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PRESENTAZIONE 

 

In questo quarto Quaderno presentiamo la tesi di laura del Ten. Leonardo Bricca frequentatore 

del 20° Corso di Perfezionamento,  “Violenza di genere e dimensione normativa. Il “controverso” riconoscimento 

giuridico del femminicidio”, che affronta le problematiche connesse con l’odioso fenomeno delle violenze 

domestiche, ne analizza le conseguenze e indica alcune modalità di intervento per cogliere gli elementi 

di prevedibilità. 
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INTRODUZIONE 

 

 

L’approccio criminologico e sociologico degli studi sulla devianza è stato 

storicamente quello di analizzare le caratteristiche dei reati sia in relazione al dato 

quantitativo (cioè il numero dei delitti commessi in un determinato arco di tempo), 

tipologico (le modalità dell’azione, il bene offeso ecc.), sociale (le connessioni tra le 

condizioni socio-economiche e i reati stessi), sia in relazione alle caratteristiche di 

personalità degli autori di reato e alle connessioni tra queste e il contesto socio-familiare 

di provenienza, la cittadinanza, il livello di istruzione, la condizione o meno di 

occupazione, l’età. Il neologismo “feminicidio” nascono con una valenza spiccatamente 

politica: dare un nome alle uccisioni e violenze nei confronti delle donne “perché 

donne”, e renderle visibili in quanto tali. Il concetto di femminicidio ha assunto 

immediatamente rilevanza scientifica quale categoria di analisi socio-criminologica, in 

quanto oltre ad evidenziare la natura di genere che connota la maggior parte dei crimini 

contro le donne, li analizzano e li classificano in quanto tali. Ciò ha consentito, come fu 

in passato per le violenze sessuali, il ribaltamento di consolidati stereotipi e luoghi comuni 

concernenti la violenza degli uomini sulle donne. 

Emblematico (oltre che “esperienza pilota”) è il caso delle indagini svolte in 

Messico dalla Commissione Speciale parlamentare sul femminicidio, nominata e 

presieduta da Marcela Lagarde. La Commissione ha rielaborato, per un arco temporale 

di dieci anni, le informazioni reperite presso varie istituzioni (procure generali, ONG, 

istituzioni di donne, Corte suprema, organizzazioni civili, giornali, INM, INEGI), 

verificando che l’ottantacinque per cento dei femminicidi messicani avviene in casa per 

mano di parenti, e concerne non soltanto donne indigene ma anche studentesse, 

impiegate, donne di media borghesia. Per ogni Stato si è tenuto in considerazione non 

solo il dato risultante dall’indagine empirica e dalle analisi fornite dalle fonti ufficiali, ma 

anche la situazione legislativa, le misure adottate per il contrasto alla violenza di genere, 

la presenza sul territorio di progetti indirizzati alle donne o di centri antiviolenza. Tale 

comparazione ha consentito di verificare che il sessanta per cento delle vittime di 

femminicidio aveva già denunciato episodi di violenza o di maltrattamento. Gli esiti delle 

indagini sul femminicidio, condotte sull’esempio del Messico in numerosi altri stati latino-
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americani, hanno reso quindi possibile evidenziare la natura strutturale della 

discriminazione e della violenza di genere, e di conseguenza la responsabilità istituzionale 

per la mancata rimozione dei fattori culturali, sociali ed economici che la rendono 

possibile. Il percorso messicano e degli altri paesi latinoamericani di riconoscimento del 

femminicidio ha evidenziato come “nominare” gli atti estremi di violenza di genere abbia 

determinato l’insorgere di una consapevolezza nella società civile e nelle Istituzioni sulla 

effettiva natura di tali crimini, che a sua volta ha reso possibile una maggiore conoscenza 

del fenomeno attraverso la raccolta di dati statistici e la predisposizione di accurate 

indagini socio-criminologiche. 

Di conseguenza, la profonda conoscenza delle dinamiche socio-culturali, politico-

giuridiche ed economiche che favoriscono ovvero inibiscono il femminicidio, ha reso 

possibile l’emergere di istanze di riconoscimento anche giuridico di tali categorie. Le 

esperienze di Messico e Cile, ad esempio, dimostrano che già in una prima fase di 

sensibilizzazione da parte del movimento femminista sul femminicidio, il carattere 

scientifico e la natura spesso ufficiale delle indagini hanno determinato un forte impatto 

dei risultati sulle politiche e sulle riforme legislative sollecitate o in atto in quei paesi in 

materia di violenza di genere. La discriminazione e la violenza di genere costituiscono, in 

maniera diversa, violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, delle 

quali lo Stato si rende complice o responsabile attraverso la propria azione o inazione. La 

rivendicazione del femminicidio come violazione dei diritti fondamentali delle donne “in 

quanto donne” hanno determinato da un lato quel processo di internazionalizzazione 

delle istanze di giustizia per i crimini contro le donne, già avanzate a livello locale, 

dall’altro una pressante richiesta di codificazione interna del reato di femminicidio, 

funzionale ad una precisa esigenza di adottare una “misura speciale temporanea” capace 

di fungere al contempo sia da deterrente all’impressionante numero di uccisioni di donne 

in quanto donne sia da risarcimento simbolico al disinteresse storico del sistema giuridico 

per la protezione della vita e dell’integrità delle donne. 

In molti si chiederanno la ragione per cui un uomo sia così interessato a tale 

tematica che propone una sorta di auto-incriminazione del genere maschile. Prima di 

essere uomini tutti noi siamo stati bambini e soprattutto figli, per tale ragione, anche 

vedendo le statistiche proposte di seguito, in molti, a modo loro e con forme più o 

meno intense hanno vissuto, anche se indirettamente la disparità dei sessi all’interno 
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della propria famiglia che nel migliore dei casi si trasforma in una discussione verbale 

ma che, in molti casi, genera violenza e soprattutto apre quel ciclo virtuoso di sudditanza 

della donna rispetto all’uomo che, sfruttando la sua “superiorità” fisica, ma 

soprattutto sociale riconosciuta dalla stessa società che pone la donna in una condizione 

di paura e che quando ascolta i tg si meraviglia se quotidianamente uomini uccidono 

donne anche per motivazioni futili. 

La violenza di genere ha le sue radici nella cultura maschilista che domina la nostra 

società e non solo. Purtroppo, come già anticipato, a mettere le donne in posizione 

subalterna all’uomo sono anche le politiche sociali che vengono fatte, la donna non è 

tutelata nel posto di lavoro come l’uomo, spesso alla nascita di un figlio è costretta a 

lasciare la sua professione per fare la mamma a tempo pieno perché non è supportata 

dalle politiche che non assumono un’ottica di genere e per la carenza di strutture 

educative pubbliche per i loro figli. 

La società costringe la donna a sviluppare un ruolo principalmente di cura 

all’interno della famiglia senza darle la possibilità di sviluppare le proprie capacità e 

potenzialità al di fuori di essa. La disparità di genere quindi, non si fa sentire soltanto 

all’interno della famiglia ma anche nel lavoro e nella politica, è alimentata dall’intera 

società, la donna italiana ha difficoltà a occuparsi contemporaneamente della famiglia e 

del lavoro, quindi molto spesso si trova a dover scegliere. 

Per questo è importante valorizzare le differenze tra uomo e donna e cercare di 

sviluppare una cultura del rispetto e della non violenza, è importante cambiare il modo 

di pensare sia dell’uomo ma anche della donna che a suo modo contribuisce a 

sostenere una società patriarcale alimentando gli stereotipi attribuiti all’uomo e alla 

donna attraverso i piccoli gesti della vita quotidiana (la donna che lava i piatti, l’uomo 

guida l’auto). Gli stereotipi sono sempre negativi perché ostacolano l’individuo nel suo 

sviluppo personale e nel suo affermarsi nella società. Anche i media spesso offrono 

un’immagine riduttiva, spesso, addirittura offensiva del genere femminile, ma anche 

dello stesso genere maschile perché essi contribuiscono a mantenere e normalizzare gli 

stereotipi che limitano l’apertura mentale di un individuo. I media ci propongono 

continuamente l’immagine di una donna che cerca stima, attenzione e protezione da parte 

dell’uomo; altri stereotipi sono quelli della donna che seduce l’uomo e della donna che 

conquista l’uomo con la sua castità, in pratica si propone l’immagine della donna oggetto 
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di proprietà dell’uomo. Risulta chiaro quindi che per contrastare la violenza di genere, 

bisogna prima combattere la discriminazione di genere nella vita familiare, sociale e 

politica. 

Gli stessi Media sono i primi a celebrare in maniera distorta ogni tipo di 

avvenimento che possa essere ricondotto, anche solo astrattamente al fenomeno del 

femminicidio, distorcendo così il vero significato di tale fenomeno che, piuttosto di essere 

trattato quale evento ormai quotidiano dettato dalla bestialità degli uomini, dovrebbe 

essere contrastato partendo dall’analisi del sistema sociale, politico, economico e culturale 

della nostra società, eliminando la mentalità patriarcale ed ottusa che vede l’uomo capo-

famiglia e la donna a lavare i piatti e a prendersi cura dei figli mentre l’uomo è a lavoro. 

La violenza sulle donne, fisica e psicologica, mette in evidenza gli aspetti peggiori e 

più insidiosi dei rapporti tra le persone e soprattutto tra i sessi. Questo problema però 

non investe soltanto il singolo aggressore e la vittima ma investe l’intera società, 

chiamando in causa le sue norme, le regole di socializzazione, i valori, la cultura. 

Numerose ricerche hanno mostrato come tuttora donne e uomini siano socializzati fin da 

bambini in modo diverso: ai maschi si lascia maggiore libertà, essi interiorizzano una 

maggior sicurezza di sé, vengono socializzati a praticare forme di aggressività, quindi a 

sentirsi più legittimati ad agire rispetto alle femmine. Queste invece vengono socializzate 

a sentirsi bisognose di protezione, e imparano che la sicurezza è in casa e che l’uomo dà 

protezione, interiorizzano che la propria sicurezza è sempre a rischio e ciò dipende in 

gran parte dai propri comportamenti, inoltre le vengono attribuiti tutti i compiti di cura 

nei confronti dei soggetti più deboli all’interno della famiglia (anziani e figli). La casa 

spesso è uno dei luoghi meno sicuri per le donne che subiscono violenza, essa risulta 

essere una protezione per l’uomo, che può esercitare il proprio controllo, rafforzato dalla 

paura femminile. Questo ci fa capire che la violenza di genere si fonda sulla 

disparità tra i sessi che vede la donna in una posizione di sudditanza rispetto 

all’uomo, ciò è il risultato di un’educazione maschilista che legittima in un certo senso 

l’uso della forza nei rapporti tra i sessi specialmente in casa. Purtroppo sussiste ancora 

una svalutazione della donna nella vita pubblica che porta a un processo di svilimento 

della personalità femminile anche nella vita privata. Nella collettività la donna spesso è 

ancora considerata come un oggetto sessuale e una figura di secondo piano, questa 

visione è rafforzata anche dai media che mercifica il corpo della donna per ogni tipo di 
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spot pubblicitario e dai programmi televisivi dove ci sono donne che si offrono alla vista 

ma non hanno alcun ruolo né competenze professionali. Nel presente lavoro vengono 

affrontate le problematiche connesse al fenomeno della violenza di genere, le 

conseguenze di questo fenomeno sulle donne, come fare prevenzione e quindi come 

intervenire per contrastare questo problema. Inoltre vengono analizzate le ragioni che 

impediscono alla donna di denunciare il proprio partner. 

Negli anni si è assistito ad un mutamento dei rapporti tra i partners dove l’emergere 

della donna in una posizione che si avvicina molto a quella del maschio, comporta una 

riorganizzazione dei ruoli di genere, che l’uomo si dimostra, in molti casi, incapace di 

accettare. 

Per affrontare questo tema cercheremo di ripercorrere le trasformazioni della 

famiglia parlando, in particolar modo, delle mutazioni nelle configurazioni familiari, nei 

ruoli di genere e nelle relazioni derivanti dall’aumento della complessità culturale che ha 

inevitabilmente modificato il modo di vivere di uomini e donne: dalle famiglie patriarcali 

arriveremo a quelle degli anni Sessanta del XX secolo quando, l’emergere della donna in 

una posizione più attiva e presente, ha comportato un nuovo “gioco di ruoli”. 

Una volta messe in luce le varie forme di disparità che si registravano in ambito 

domestico, mostreremo anche le trasformazioni che sono avvenute in ambito extra-

domestico, un contesto ancor più che mai ostile ad un’affermazione del sesso femminile, 

nonostante i risultati parziali raggiunti. 

Ovviamente tutto questo presuppone anche un’attenzione particolare alle 

trasformazioni nell’intimità dove, in seguito all’affermarsi dell’emancipazione femminile, 

la donna ha sviluppato un nuovo modo di rapportarsi al partner maschile che ha 

determinato, nuovi modi di stare assieme, dove l’amore convergente in quanto amore 

attivo diventa centrale nella relazione di coppia. Spesso però una relazione affettiva 

paritaria con il partner maschile può diventare la causa principale delle discussioni di 

coppia, infatti, come vedremo, l’uomo rifiuta questa parità e cerca sempre di 

predominare. Una volta fatta chiarezza su tali premesse, sposteremo l’indagine sul motivo 

per cui, nonostante il clima di grande sofferenza che la donna vive all’interno 

dell’ambiente familiare, la vittima di un uomo violento, dimostra difficoltà ad 

abbandonare la casa del suo aggressore. Il tutto sarà analizzato attraverso, in un primo 

momento, l’esplicitazione di una serie di teorie formulate negli anni Settanta, e in seguito 
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mediante l’analisi della teoria dell’attaccamento come possibile spiegazione della 

dipendenza psicologica della donna dal partner violento: la ricerca di contatto e la 

vicinanza a un altro significativo portano la donna a rimanere intrappolata del circuito 

della violenza. Infine saranno trattati i numerosi luoghi comuni legati alla problematica in 

questione, purtroppo tristemente attuale, nel tentativo di contrastare tali pregiudizi in 

favore di una comprensione più ragionata che permetta di superare l’idea che “le donne 

sono più a rischio di violenza da parte di uomini a loro sconosciuti”. 

Nel secondo capitolo analizzeremo più dettagliatamente la violenza di genere, 

dandone prima una definizione e poi analizzandone la causa principale: la gelosia che si 

presenta come un sentimento che investe chiunque e in qualsiasi contesto storico; chi 

soffre di una gelosia “patologica” perde lo sguardo sulla realtà, e quando non si sente 

più al centro del mondo della partner, usa la violenza per riportare equilibrio. 

La più grande speranza che personalmente questo studio mi ha portato ad avere è 

quella di vivere una relazione di coppia sana, paritaria e sempre rispettosa delle 

individualità di entrambi e soprattutto una valorizzazione della donna amata perché il 

fenomeno può essere contrastato se ogni uomo riuscisse a fare il proprio dovere e a 

comportarsi rispettando sempre la donna amata in quanto persona, essere umano, pari e 

non come oggetto proprio di cui poter disporre come e quando si voglia. Se il 

processo di cambiamento della visione della donna partisse da ogni nucleo familiare, da 

ogni uomo, da ogni persona, seguendo la teoria della moltiplicazione del singolo 

risultato tutta la società, che alla fine è composta da noi e non è un’entità astratta a cui 

riferirci nel momento in cui bisogna attribuire delle responsabilità, cambierebbe 

finalmente la mentalità distorta che vede la donna come oggetto a disposizione 

dell’uomo-padrone, nonché animale. Ciò che risulta fondamentale, almeno per la mia 

esperienza personale, è la reazione che i figli possono avere quando all’interno della loro 

famiglia si manifesta qualsiasi tipo di comportamento che denota maschilismo e violenza, 

anche solo psicologica. L’importante è reagire e sfruttare tale esempio negativo per 

ripetersi con molta forza, come un urlo muto, dentro di sé: “io non farò mai una cosa del 

genere a chi mi starà accanto”, perché ci si rende conto della sofferenza che la donna vive, 

e tutto ciò viene fatto nei confronti della persona, che nella maggior parte dei casi, come 

dimostrato dalle statistiche, è la persona che si dice di amare. Ma tali atteggiamenti 

dimostrano molte cose, tranne amore.  
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CAPITOLO I 

LE ORIGINI DEL FEMMINICIDIO 

 

 

I.1. Cosa si intende per violenza di genere 

 

Siamo soliti usare il verbo “amare” per riferirci a tante relazioni diverse. Il nome 

dell’amore e i sentimenti ad essa connessi dovrebbero cambiare a seconda del tipo di 

relazione, o meglio della sua forma e del suo contenuto. Nel linguaggio comune non 

abbiamo un lessico specifico che identifichi le diverse relazioni come forme differenziate 

di amore, mentre le sfumature sono molteplici. 

Affrontando il tema della violenza di genere appare evidente come il temine “amore” 

venga spesso usato impropriamente perché diventa, involontariamente, anche contenitore 

di sentimenti come rabbia e paura1.  

Per capire cosa si intenda per violenza sulle donne partiamo dalla spiegazione data da 

Ventimiglia (2002)2, che la definisce “una violenza da iscrivere nella relazione tra due generi 

in cui uno ricorre a modalità violente di esercitare il proprio ruolo all’interno di quel 

rapporto e le cui ragioni sono molteplici [...]3”. 

Per violenza di genere ci riferiamo, dunque, all’insieme delle violenze esercitate sulle 

donne, in tutte le fasi della loro vita, in qualunque contesto, pubblico o privato, operate 

per mano di uomini. 

La violenza del partner o ex partner, seppur denominata in modi diversi, è la forma 

di violenza di genere più diffusa in ogni tipo di società o cultura perché “è la casa e non 

la strada dove le donne corrono maggior rischi di essere picchiate, violentate e uccise4”. 

Questo fenomeno è legato alla disparità di potere e di conflitto tra i sessi, per cui 

                                                           
1 In La ventisettesima ora (a cura di) PEZZUOLI G. e PRONZATO L., Questo non è amore. Venti storie raccontano 

la violenza domestica sulle donne, Marsilio Editore, Venezia, 2013, viene evidenziato come una donna che 
ama accetti e si sacrifichi per un bene che ritiene più grande della sua stessa dignità e dei suoi diritti. 
“Sei tu che sbagli, ti dice e ti dici, e alla fine cedi, abbozzi, forse gli dai anche ragione, perché sei 
confusa, perché ti domandi se non è forse vero che sei tu sbagliata o per mantenere una parvenza di 
quiete”, op. cit., p. 174. 

2 VENTIMIGLIA C., La fiducia tradita. Storie dette e raccontate da partner violenti, Franco Angeli, Milano, 2002. 
3 VENTIMIGLIA C., op. cit., p. 17. 
4 GIUSTI G., REGAZZONI S., Mi fai male, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2010, p. 15. Il fatto che sia 

proprio la casa il luogo in cui la donna è più a rischio è dovuto anche a una concezione tradizionalista 
dell’uomo in cui la donna continua a essere considerata come una proprietà personale del partner che 
non accetta il suo diverso punto di vista o il tentativo di costruire un progetto di vita alternativo. 
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queste forme oppressive diventano l’unica e l’ultima modalità di comportamento che 

l’uomo ha di rapportarsi a una donna al fine di ribadire e mantenere i rapporti 

gerarchici5. Questa forma di violenza non è un classico “conflitto di coppia”, perché in 

qualsiasi conflitto si ha una libera esposizione dei propri pensieri, entrambi i partners sono 

disposti a negoziare un compromesso e soprattutto si manifesta una sorta di empatia 

verso i sentimenti dell’altro. Questo vuole significare quanto sia importante distinguere 

tra violenza e conflittualità perché “i conflitti possono essere simmetrici mentre la 

violenza è sempre imposizione, o volontà di imposizione del dominio di un partner 

sull’altro6”.  

La violenza contro il partner comprende una serie di comportamenti7 tra cui: 

- atti di aggressione fisica: schiaffi, pugni, calci e percosse; 

- abuso psicologico: intimidazione, svalutazione e umiliazione; 

- rapporti sessuali forzati; 

- atteggiamenti di controllo come l’isolamento di una persona dalla sua famiglia 

d’origine e dalle amicizie8; 

- limitazione anche delle possibilità della donna di chiedere aiuto e assistenza9. 

                                                           
5 In CREAZZO G., BIANCHI L., Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con 

uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità, Carocci, Roma, 2009, p. 48, si afferma chiaramente come 
la violenza sia un tentativo di “supremazia” volto ad esercitare un controllo sulle donne. E ancora, si 
ribadisce che la “violenza è una forma di abuso e di potere, ed una delle caratteristiche principali è che 
è diretta verso il basso nella gerarchia del potere”. 

6 ROMITO P., MELATO M. (a cura di), La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo, 
Carocci Faber, Roma, 2013, p. 145. 

7 Quest’analisi della dimensione del fenomeno è ripresa da “Violenza e salute nel mondo. Rapporto 
dell’organizzazione della sanità” del 2002. 

8 Questo punto appare molto esplicitamente nel testo di Iacona R., Se questi sono gli uomini, Chiarelettere 
Editore, Milano, 2013, dove la maggior parte delle donne uccise dal partner o dall’ex partner erano 
ormai isolate completamente da qualsiasi relazione sociale, addirittura l’uomo costringeva la donna a 
licenziarsi dal lavoro. Citando direttamente il testo “lui le ha fatto in poco tempo terra bruciata attorno, 
l’ha costretta ad abbandonare il lavoro e l’ha chiusa in casa. È un percorso tipico di questi uomini[…] ti 
isolano dalle amicizie, dalla famiglia, così è più facile cominciare a colpirti” da Iacona R., op. cit., p. 41. 
Un altro passo importante di questo testo che sottolinea l’isolamento di cui sono vittime molte donne 
è quando viene trattata la storia di Vanessa Scialfa, uccisa dal convivente all’età di soli vent’anni: 
“Francesco, ottenuto il risultato di aver conquistato Vanessa, subito le fa perdere il posto di lavoro. È 
un passaggio importante della storia perché, con la perdita del lavoro Vanessa esce di scena e nessuno 
la vede più. Cominciano così gli ultimi novanta giorni di questa giovane donna, tutti i giorni di 
prigionia”, Iacona R., op. cit., p. 24. Questo tema viene trattato anche in ROMITO P., MELATO M. (a 
cura di), La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo, Carocci Faber, Roma, 2013, p. 
143, in una delle tante storie di donne maltrattate: “[…] ha istallato tante di quelle beghe che i miei 
parenti poi non mi hanno più parlato, ed era quello che lui voleva, che nessuno mi parlasse. E infatti 
sono rimasta completamente isolata. Non sopportava che frequentassi le mie amiche, non sopportava 
che avessi dei colleghi, infatti mi voleva far perdere il lavoro”. 

9 Nelle donne che subiscono violenze il livello di isolamento è talmente alto da impedire loro qualsiasi 
rapporto con il mondo esterno, perfino dalla famiglia. 



- 15 - 
 

Per individuare in maniera diretta il contesto della violenza, connotato, più che 

dal luogo fisico delle mura domestiche, dalla specificità della relazione tra autore e vittima 

facciamo riferimento alla “violenza maschile contro le donne nelle relazioni di 

intimità10” che racchiude tutte quelle violenze che avvengono per mano di partner o ex 

partner all’interno di una relazione amorosa o sessuale, a prescindere dal livello di 

intimità o dalla presenza di un’eventuale convivenza. Le violenze che avvengono in 

questo contesto di intimità si distinguono in due forme: “intimate terrorism” e 

“situational couple violence11”. 

La prima è caratterizzata dall’esercizio di potere e di controllo dal partner maschile 

su quello di sesso femminile; vi rientrano violenze psicologica, economica (entrambe 

tese a sminuire la vittima della violenza) e fisica (spesso con episodi di pugni e schiaffi). 

La seconda si distingue per la presenza di comportamenti violenti, spesso ripetuti 

nel tempo, che si propongono come modalità di risoluzione dei conflitti di coppia, ma 

al di fuori di un esercizio generalizzato di potere e di controllo.  

Fra le due forme di violenza si ritiene che la massima gravità e rilevanza l’abbia la 

prima forma di violenza domestica o “intimate terrorism”. Creazzo e Bianchi (2009) 

considerano l’ipotesi12 che “ogni violenza che si verifica in una coppia è sempre un caso 

di intimate terrorism, in modo da evitare il rischio di sottovalutare o minimizzare le 

situazioni di violenza che si incontrano […]13”.  

Le violenze che si perpetrano in una relazione di intimità possono dunque 

manifestarsi con modalità diverse, modi che spesso coesistono e tendono a ripetersi nel 

tempo, ma a volte si presentano isolatamente. Dunque possiamo concludere che la 

violenza di genere è un fenomeno che intende “la violenza nei confronti di una donna 

per il fatto che è donna o che colpisce in maniera sproporzionata solo il sesso 

femminile14”. 

                                                           
10 CREAZZO G., BIANCHI L., Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini 

che usano violenza nelle relazioni di intimità, Carocci, 2009, Roma, p. 17. 
11 CREAZZO G., BIANCHI L., op. cit., p. 18, Le due Autrici spostano la distinzione tra le due forme di 

violenze sostenuta dallo studioso americano Michael JOHNSON in Patriarchal terrorism and Common 
Couple Violence: Two Forms of Violence Against Women, in JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY, 1995, 
pp. 283-94. 

12 Secondo quanto sostenuto anche dallo studioso americano Michael JOHNSON in Patriarchal terrorism and 
Common Couple Violence: Two Forms of Violence Against Women, in JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY, 1995. 

13 CREAZZO G., BIANCHI L., Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini 
che usano violenza nelle relazioni di intimità, Carocci, Roma, 2009, p. 18. 

14 GIUSTI G., REGAZZONI S., Mi fai male, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2010, p. 17-18. 
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I.2. La causa più diffusa della violenza di genere: la gelosia 

 

I sentimenti che sembrano essere predominanti in un rapporto di coppia: gelosia e amore. 

La gelosia viene spesso considerata come un’ emozione “negativa”, ma in realtà è 

un sentimento che gli uomini hanno sempre sperimentato e che può diventare 

patologico solo se portato all’eccesso, ovvero quando si trasforma in possesso e uso 

dell’altro. In una coppia la gelosia può essere considerata un sentimento naturale che fa 

sentire il partner importante e quindi, in quanto tale, un elemento apparentemente “utile” 

per una buona relazione. Più che di gelosia “sana” è opportuno parlare di fiducia e di 

reciprocità che, con il passare del tempo, rappresentano le basi di un rapporto duraturo. 

Si è gelosi quando si ha paura di perdere qualcuno che per noi ha molto valore, o 

meglio quando si teme di non essere capaci di tenere legato a sé “l’oggetto” del proprio 

amore15. Molto spesso la non gelosia è associata al non interesse o comunque a un 

rapporto non autentico perché si è indotti a pensare che la condizione di amore sia 

possibile solo in presenza del fenomeno del possesso. La gelosia trova campo fertile in 

un soggetto con una scarsa autostima, insicuro, che ritiene di non essere all’altezza 

dell’altro e di non essere degno di essere amato. Questa insicurezza si manifesta in modo 

eclatante nel bisogno di possesso del corpo femminile, confondendolo con amore. In 

quest’ottica, colui che soffre di livelli di ansia molto alti non vuole il bene dell’altro, ma lo 

vuole solo possedere per garantire a se stesso una certa sicurezza. La gratuità del dono, 

così come la intendeva Boltanski (2005)16, qua non esiste in quanto ogni azione compiuta 

dal geloso ha un interesse affettivo.  

                                                           
15 Citando direttamente La ventisettesima ora (a cura di ) G. PEZZUOLI - E PRONZATO L., Questo non è amore. 

Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne, Marsilio Editore, Venezia, 2013, p. 134: “La maggior 
libertà femminile genera più violenza estrema, più femminicidi, perché la violenza minore le donne 
hanno imparato a contrastarla. Il problema, oggi, è l’incapacità maschile di adeguarsi, relazionarsi a 
questa maggior libertà delle donne”. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, l’ira maschile scatta 
nel momento in cui la donna accenna a un gesto di indipendenza o di libertà, tale atto è percepito 
dall’uomo come una perdita di dominio sul corpo femminile. 

16 BOLTANSKI prende le distanze dalle varie teorie in cui è previsto il principio della reciprocità e quindi il 
contro-dono (ricordiamo Marcel Mauss e Pierre Bordieu) rivelando, in primis, la contraddizione 
inerente all’idea dello “scambio del dono” (in quanto, se si ipotizza la gratuità del gesto non si può 
parlare di scambio, se si insiste sullo scambio si perde il carattere gratuito del dono). L’Autore qualifica 
lo stato di agape a partire proprio dalla gratuità del dono come tratto fondamentale: la persona in stato 
di agape non mette in relazione ciò che ha donato con ciò che riceve in quanto, in tale contesto, il 
dono è inatteso e il contro-dono ignorato. Ovviamente quello che elabora Boltanski è un modo di 
vivere che in pratica risulta inattuabile, perché tale regime non potrebbe essere retto da un sistema 
economico. L’unico sistema ipotizzabile è una continua oscillazione, nonché una fluidità, fra un regime 
di agape e un regine di giustizia. 
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L’uomo affetto da gelosia “patologica” è spesso permaloso, manipolatore, si nutre 

dell’altrui senso di colpa e sviluppa spesso il sentimento di invidia perché, non stimandosi, 

vive il successo degli altri come una sconfitta personale che aggrava ulteriormente il suo 

stato17. L’idea del “terzo” nella gelosia sembra necessario e spesso quando nella realtà 

nulla sottolinea tale presenza, il geloso sente il bisogno di immaginarselo18. 

La persona diventa tormentata da pensieri ossessivi sul tradimento19 e dal dubbio 

sull’infedeltà del partner, che non riesce a mettere a tacere. Nella mente malata dell’uomo 

secondo cui “tu sei mia e basta e di nessun altro e quindi non ti deve toccare nessuno, devi 

stare solo con me, sei mia stop20”, il tradimento assume forme così reali da, in un primo 

momento, immaginarsi una relazione inesistente a partire da un semplice saluto scambiato 

con un amico e, in un secondo tempo, da sostituire all’amore gli schiaffi e le urla.  

                                                           
17 Come abbiamo avuto già modo di affermare nel primo capitolo, tali uomini sono vittime loro stessi di 

un malessere e, dunque, necessitano di un aiuto. In La ventisettesima ora (a cura di) PEZZUOLI G. e 
PRONZATO L., Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne, Marsilio Editore, 
Venezia, 2013, nella parte trattata da Francesca Garbarino (avvocato e criminologa tra i soci fondatori 
del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione che si occupa di autori di reato, in particolare 
di maltrattamenti intrafamiliare) si afferma a chiare lettere la necessità di un trattamento specifico per 
gli uomini violenti: “un uomo che ha maltrattato per anni la sua compagna, che è stato denunciato, che 
è andato in galera ma non segue nessun tipo di trattamento, può rimettere in atto in atto in futuro le 
stesse modalità di rapporto con le donne. Anche con la stessa donna, purtroppo. La detenzione, da 
sola, non basta”. Molti di questi uomini maltrattanti “non sono in grado di gestire un’emozione 
negativa; se si trovano in una situazione stressante, invece che gestirla passano alla violenza. Non 
dialogano, picchiano. Non pensano, fanno. 
Tutto ciò che è negativo, che li contraria, li fa «passare all’atto». Lo scopo di cui parla Francesca 
Garbarino è “quello di aiutarli a riconoscere i momenti critici e imparare a gestirli”. In CREAZZO G., 
BIANCHI L., Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano 
violenza nelle relazioni di intimità, Carocci, Roma, 2009, si mette in evidenza come il lavoro con uomini 
maltrattanti si è diffusa, in Italia, solo in tempi recenti perché la maggior parte delle strategie e delle 
politiche d’intervento erano rivolte alle donne e ai bambini che avevano subito violenze. Vengono in 
oltre evidenziati una serie di approcci teorici usati dai Centri di ascolto per uomini maltrattanti, tra i 
quali ricordiamo: l’approccio psicodinamico o intrapsichico; cognitivo comportamentale (importante 
perché mira alla necessità di modificare le “distorsioni cognitive” tra le quali quella secondo cui l’uomo 
ritiene legittimo picchiare la donna perché, ad esempio, il pranzo non era pronto); interazionista 
sistemico; pro-femminista (si fonda sulla necessità di trasmettere, all’uomo maltrattante, l’idea che la 
violenza di genere è da considerarsi come un fenomeno sociale che ha le sue radici nelle disparità di 
potere tra uomo e donna). 

18 “Nella sua testa fissata tutte le sue donne lo tradivano, secondo lui. Magari si attaccava alle piccolezza, 
uno sguardo, una stretta di mano, e ci costruiva sopra un film. Immaginava la scena, la gridava a voce 
alta”, tratto da IACONA R., Se questi sono gli uomini, Chiarelettere Editore, Milano, 2013, p. 31. 

19 “L’unica nota stonata era la gelosia. Lui era talmente geloso che su questo si litigava sempre. Era 
sempre lì con quel pallino in testa che io secondo lui l’avrei tradito, era proprio una sua ossessione”, 
tratto da IACONA R., op. cit., p. 28. 

20 IACONA R., op. cit., p. 30. Questa idea del possesso è forte anche nelle parole usate poco dopo: “Io 
non potevo neanche salutare un amico, non potevo abbracciarlo che lui ne faceva una tragedia, era 
capace anche di litigare facendomi fare una figura bruttissima, come è successo quando ho incontrato 
un amico di scuola che non vedevo da anni. L’avevo semplicemente abbracciato come si fa tra ragazzi 
e lui subito gli è andato addosso dicendogli «Tu non la devi neanche salutare quando la vedi»”. 
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Nella storia di Vanessa Scialfa21, uccisa dal convivente a venti anni e gettata dal 

cavalcavia tra Enna e Caltanissetta, il livello di gelosia ha raggiunto livelli così alti da 

spingere il partner ad ucciderla perché l’aveva chiamato con il nome dell’ suo ex. Si 

tratta, a parere del compagno violento, di un vero delitto d’onore dove “la dignità 

maschile” viene tradita dalle parole usate dalla donna esasperata. 

La gelosia a cui sono riconducibili comportamenti aggressivi potrebbe essere legata 

allo squilibro di una speciale area del cervello. Questo è il risultato di uno studio22 

condotto da alcuni ricercatori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

dell’Università di Pisa, che hanno ricondotto la gelosia a questione di ormone: la scarsa 

quantità di serotonina23 scatenerebbe nell’individuo una tempesta biochimica così forte 

da compromettere l’umore e la stabilità emotiva anche in relazione a un rapporto di 

coppia. Secondo questo team la “sindrome di Otello” avrebbe origini neuronali24. 

Dunque, se dal punto di vista medico, la gelosia può essere ricondotta a una “tempesta 

ormonale”, essa rimane pur sempre la punta di un iceberg di insicurezza, fragilità che si 

manifesta nelle relazioni affettive. La gelosia si presenta, perciò, come un sentimento che 

investe chiunque e in qualsiasi contesto storico, poiché il possesso sul corpo femminile non 

ha età e nemmeno differenze culturali. Il riferimento va ai recenti casi trattati da Iacona 

(2013) e a quello, ancor più eclatante, della rabbia assassina di Oscar Pistorius, il campione 

paraplegico che sembra aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp per gelosia e non per 

errore. La gelosia è dolore, frustrazione e questo fa in modo che venga coperta con la 

rabbia e la violenza. Il dramma della gelosia ha accompagnato molte tragedie familiari. Chi 

soffre di una gelosia “malata” perde lo sguardo sulla realtà, e quando non si sente più al 

centro del mondo della partner, usa la violenza per riportare equilibrio25. 

                                                           
21 Vanessa Scialfa è una giovane donna di venti anni uccisa dal suo partner in modo molto brutale. 

Questa donna è citata nel testo IACONA R., Se questi sono gli uomini, Milano, 2013, tra le tante vittime di 
violenza per mano del proprio compagno. 

22 Uno studio condotto da un team di ricercatori del Dipartimento di medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Università di Pisa, pubblicato nel 2013 sulla rivista CNS Spectrums della Cambridge University Press. 
Gli autori dell’articolo “Team di ricercatori individua la causa di gelosia e stalking” sono: Donatella 
MARAZZITI, Michele POLETTI, Liliana DELL’OSSO, Stefano BARONI e Ubaldo BONUCCELLI. La 
Professoressa Marazziti conclude l’articolo affermando che: “la speranza è che una maggior 
conoscenza dei circuiti celebrali e delle alterazioni biochimiche che sottendono i vari aspetti della 
gelosia delirante, possa aiutare ad arrivare ad un’identificazione precoce dei soggetti a rischio”. 

23 Un neurotrasmettitore che controlla fenomeni come la fame, il dolore e l’umore. 
24 http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/1270-gelosia-individuata-larea-delcervelloresponsabile-

della-sindrome-di-otello. 
25 “Un atto di violenza è un atto finalizzato, attraverso il dolore […] a piegare la volontà di una persona, a sottometterla 

al proprio volere”, DANNA D., Ginocidio. La violenza contro le donne nell’era globale, Eleuthera, Milano, 2007. 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/1270-gelosia-individuata-larea-delcervelloresponsabile
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La fiducia e la reciprocità sembrano aver lasciato il posto ad una spietata macchina 

da guerra conosciuta sotto il nome di “Sindrome di Otello”26. Dunque sarebbe opportuno 

domandarsi quando, e quanto, amore e violenza sono compatibili. Amore e schiaffi non 

rappresenta un binomio possibile, un uomo che dice di amare picchia, non umilia e 

soprattutto non uccide. La macchina da guerra che oggi uccide il maggior numero di 

donne e/o le violenta è proprio lui, il compagno, il coniuge, il convivente o l’ex partner, 

colui con cui la donna ha voluto “mettere su famiglia” e che ama “senza sapere come, 

né quando né da dove, […] senza problemi né orgoglio”27. 

 

 

I.3. L’origine del termine femminicidio 

 

Come dimostrano le attenzioni rivolte dai Mass Media riguardo a tale tematica, 

la violenza contro le donne è un fenomeno che ha assunto negli ultimi decenni una 

visibilità crescente, suscitando una progressiva attenzione fino a diventare una priorità di 

azione sia a livello internazionale che nell’ambito delle agende dei governi locali. La 

violenza contro il genere femminile ha radicate origini nella storica concezione di 

disuguaglianza fra donne e uomini e il fenomeno è aggravato da un forte silenzio sociale. 

                                                           
26 Otello è una tragedia di Shakespeare scritta intorno al 1603. Nell’atto V Otello, detto “Il Moro”, uccide 

per gelosia la sua amata Desdemona. 
27 Pablo Neruda, T’amo senza sapere come… La cronaca ci racconta ogni giorno di madri, mogli o figlie alla 

quale viene tolta la vita per aver compiuto delle azioni giudicate “imperdonabili”, come lasciare un 
partner e aver messo in cattiva luce il nome di una famiglia in vista. Molti sono gli appelli, le iniziative e le 
organizzazioni che si occupano di far conoscere una piaga sociale silenziosa eppure così estesa. 
Il termine “femminicidio” fu coniato per la prima volta da Diane RUSSELL mentre il concetto fu 
sviluppato da Marcela LAGARDE, studiosa femminista del Centro America, per indicare la violenza e la 
discriminazione sociale contro le donne, anche quella delle Istituzioni che, pur obbligate, non si 
attivano per proteggere la loro vita. 
La LAGARDE definisce il femminicidio “un problema strutturale” che va aldilà degli omicidi delle 
donne, riguardando tutte le forme di discriminazione e violenza di genere che hanno la forza brutale di 
annullare la donna nella sua identità e libertà non soltanto fisicamente, ma anche nella “dimensione 
psicologica, nella socialità, nella partecipazione alla vita pubblica”. 
Questa espressione nacque in relazione ai fatti di Ciudad Juarez, città al confine tra Messico e Stati 
Uniti, dove dal 1992 più di 4.500 giovani donne sono scomparse e più di 650 sono state stuprate, 
torturate e poi uccise. Ciudad Juarez, come pure Chihuahua, sono territori in cui le donne si recano per 
lavorare in fabbrica perché, pur se in crisi, le maquilas (grandi aree industriali a capitale internazionale) 
ancora impiegano oltre 300mila persone, in maggioranza giovani donne tra i quindici e i venticinque 
anni, che lavorano in condizioni di sfruttamento a linee di assemblaggio aperte ventiquattro ore. 
Molte di loro sono state uccise in luoghi diversi da quello in cui è stato rinvenuto il loro cadavere, ma 
ciò prima del 2001. Da allora, infatti, l’attivismo femminile anche grazie alle ONG, alle commissioni 
per i diritti umani e alle reti associative è riuscito a obbligare le autorità messicane ad ammettere 
l’esistenza stessa della questione. 
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Vittime di compagni gelosi, le donne sono sempre più spesso al centro della 

cronaca per storie di violenza fisica e sessuale, omicidio, persecuzione e stalking. 

Nessuno può negare che, a livello sociale, si è assistito negli ultimi anni ad un 

incremento dei casi di violenza nei confronti del gentil sesso, così come ci illustrano 

quotidianamente tg e giornali.  

Marcela Lagarde, eletta parlamentare, ha fatto costituire e ha presieduto una 

commissione speciale parlamentare sul femminicidio, che per un arco temporale di dieci 

anni ha rielaborato le informazioni reperite presso varie istituzioni, verificando che 

l’ottantacinque per cento dei femminicidi messicani avviene in casa per mano di parenti. 

È stata approvata una legge organica sul modello spagnolo ed è stata sancita 

l’introduzione nei codici penali del reato di femminicidio. L’esempio delle donne 

messicane ha fatto scuola, ha contagiato gli altri Stati latinoamericani, spingendo le 

autorità dei diversi Paesi a moltiplicare le indagini ufficiali e non ufficiali, alzare il velo di 

omertà, complicità, indifferenza sulla quotidiana strage di donne. 

“Nominare” con il nome di femminicidio, e contare gli atti estremi di violenza di 

genere, ha determinato l’insorgere di una consapevolezza nella società civile e nelle 

Istituzioni sulla effettiva natura di questi crimini, ciò a sua volta ha reso possibile una 

maggiore conoscenza del fenomeno attraverso la raccolta di dati statistici e la 

predisposizione di accurate indagini socio-criminologiche. 

Si è arrivati all’introduzione di nuove leggi sul reato di femminicidio in molti 

codici penali: in Messico, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Cile, El Salvador, più 

recentemente in Perù e Argentina. In Messico e Guatemala l’indicazione di inserire nella 

legislazione nazionale il femminicidio come reato arrivò direttamente dall’ONU, dal 

comitato per l’attuazione della CEDAW (la convenzione ONU per l’eliminazione di ogni 

forma di discriminazione nei confronti delle donne). 

Quando il 14 luglio 2011 il comitato CEDAW ha fatto richiesta all’Italia di fornire i 

dati sui femminicidi, il Governo italiano non è stato in grado di fornire 

tempestivamente questa risposta, semplicemente perché quei dati non erano mai stati 

raccolti. 

Anche qui grazie all’attivismo femminista, utilizzando lo stesso “metodo” delle 

attiviste messicane, sono stati fatti importanti passi avanti, mettendo in chiaro che la 

violenza maschile sulle donne è una violazione dei diritti umani e che spetta alle 
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Istituzioni attivarsi per prevenire il femminicidio attraverso un’azione di carattere 

culturale e un’adeguata protezione delle donne che scelgono di uscire da tutte le forme di 

violenza, dalla tratta alla violenza domestica. I dati esposti devono aver impressionato il 

Comitato CEDAW, che, infatti, nelle Raccomandazioni all’Italia si è detto “preoccupato 

per l’elevato numero di donne uccise da partner ed ex partner: un fallimento delle autorità 

dello Stato nel proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partner o ex partner”. 

È stata la prima volta che il Comitato CEDAW ha parlato di femminicidio in 

relazione a un Paese non latinoamericano e che ha riscontrato la probabile inadeguatezza 

delle azioni promosse dalle autorità italiane per proteggere le donne dalla violenza. 

Le osservazioni del Comitato CEDAW hanno colto un punto dolente delle 

relazioni tra donne e uomini nel nostro Paese e del rapporto tra lo Stato e le sue cittadine. 

 

 

I.4. Convenzione Istanbul 

 

a. I principi generali della Convenzione: approccio integrato, diritti delle 

vittime di reato. 

 

La legge n. 77 del 27 giugno 2013, approvata con voto unanime dei due rami 

del Parlamento, ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne 

e la violenza domestica28, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011. 

Ai sensi dell’articolo 75 della Convenzione la stessa è aperta alla firma degli 

Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno 

partecipato alla sua elaborazione e dell’Unione Europea, ed entrerà in vigore “il 

primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo 

la data in cui dieci firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio 

d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla 

Convenzione”. 

                                                           
28 Si utilizzerà qui il testo della traduzione informale in italiano, salva la necessità di citare i testi ufficiali in 

inglese e francese. Quale giurisprudenza rilevante in materia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
valga il richiamo a Opuz c. Turchia (n. 33401/02) del 9 giugno 2009 e alla recente Eremia e altri c. 
Moldova (n. 3564/11) del 28 maggio 2013. 
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Questo risultato non è al momento stato raggiunto. Sin da ora, tuttavia, è 

valutabile il possibile impatto che l’attuazione della Convenzione potrà 

(dovrà) avere nel nostro ordinamento, con particolare riguardo all’ambito penale 

e processuale penale. In prima approssimazione la lettura della Convenzione 

evidenzia i seguenti punti: 

a) una complessiva adeguatezza del nostro diritto penale sostanziale rispetto ai 

temi e agli obiettivi di repressione delle forme di violenza di genere e 

domestica; 

b) la necessità di raccogliere spunti processualistici con riflessi potenziali 

sull’intero ordinamento; 

c) la debolezza dei nostri apparati pubblici e una sostanziale “indifferenza” 

normativa rispetto alla tutela delle persone offese dai reati costituenti 

espressione di violenza di genere e domestica. Gli ottantuno articoli della 

Convenzione, preceduti da un preambolo, sono divisi in dodici capitoli. 

Di particolare interesse nell’ambito qui esaminato, risultano i capitoli: III - 

Prevenzione; IV - Protezione e sostegno; V - Diritto sostanziale; VI - Indagini, 

procedimenti penali, diritto processuale e misure protettive.  

Ai sensi dell’art. 73 le norme della Convenzione non pregiudicano le disposizioni 

di diritto interno in base alle quali sono riconosciuti dei diritti più favorevoli per 

la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica: il 

che significa che il nostro legislatore, in sede di attuazione, prima di cedere al 

fascino dell’introduzione di nuove norme, magari con valore simbolico29 dovrà 

operare un’attenta ricognizione dell’esistente, valutando anche gli effetti delle 

disposizioni combinate, del principio tempus regit actum e della successione di leggi 

penali nel tempo.  

                                                           
29 In questo caso ricercando in ambito processuale la costruzione di deroghe rispetto alle previsioni di 

rito comune (si veda ad esempio l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 416 c.p.p., con l’art. 4 della L. 
21 febbraio 2006, n. 102) ovvero il diritto penale sostanziale per la produzione o conferma nel corpo 
sociale di giudizi di disvalore mediante l’incriminazione di condotte la cui pericolosità si vuole far 
percepire in modo adeguato: con ciò, tuttavia, esponendosi al rischio di contraddire la funzione, 
costituzionalmente fondata, di semplice tutela di beni giuridici primari. Sul tema: S. BONINI, Quali spazi 
per una funzione simbolica del diritto penale, in Indice Penale, 2003, 2, 494 ss.; A. BARATTA, Funzioni 
strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, in STUDI IN MEMORIA DI GIOVANNI TARELLO, II, 
Milano, 1989, 19ss. Si veda anche, sul recente percorso parlamentare delle nuove norme penali sul voto 
di scambio, il commento di L. Ferrarella (Nuove norme sul voto di scambio. Le leggi non servono a 
dare segnali) che sul Corriere della Sera del 25 luglio 2013, parla di leggi-photopportunity, cioè di 
norme-manifesto fatte solo per “dare un segnale”. 
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Nell’attuazione della Convenzione si dovrà tenere conto delle premesse che 

hanno indotto il Consiglio d’Europa ad affrontare la materia, nonché del 

contesto culturale in cui essa si colloca.  

La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza 

storicamente diseguali tra i sessi e può rivelarsi uno dei meccanismi sociali per 

mezzo dei quali le donne vivono condizioni subordinate: il raggiungimento 

dell’uguaglianza di genere, in fatto e in diritto, è dunque un elemento chiave per 

prevenire la violenza contro le donne. L’eco dell’art. 3, secondo comma, della 

Costituzione è forte, e accomuna, nei loro compiti, il legislatore, con l’esigenza di 

promozione dello “sviluppo della persona umana”, e il giudice, con la ricerca 

di interpretazioni in tal senso costituzionalmente orientate. 

Nel perseguire i suoi obiettivi la Convenzione (art. 1.1) individua la necessità di 

un “approccio integrato” tra le organizzazioni e le autorità “incaricate 

dell’applicazione della legge”30. 

Sin da questa enunciazione di ordine generale si coglie la necessità, propugnata 

dalla Convenzione, che una pluralità di soggetti condivida un approccio comune: 

nel nostro sistema ciò si traduce nella necessità che la prevenzione e la 

repressione dei reati siano condotte in termini di sensibilità e consapevolezza 

condivise tra polizia giudiziaria, autorità giudiziaria inquirente, difesa penale (di 

indagati, imputati, persone offese e parti civili), autorità giudiziaria giudicante31. 

Non altrimenti vanno lette le disposizioni dell’art. 7, che indicano una via di 

ancor maggiore estensione di politiche nazionali “efficaci, globali e coordinate”, 

che pongano “i diritti della vittima al centro di tutte le misure”, anche attraverso 

una “collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni 

pertinenti” ivi comprese “le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti 

umani e le organizzazioni della società civile”. 

                                                           
30 Nel testo francese indicate come “organisations et services répressifs”; nel testo inglese come 

“organisations and law enforcement agencies”. 
31 Sarebbe opportuno sfuggire alla deriva terminologica che ha obliterato il termine - tecnico ed 

espressivo di un corretto orientamento al processo penale e alle sue garanzie - “polizia giudiziaria”, a 
favore di quello atecnico e autoreferenziale “forze dell’ordine”. Purtroppo il D.L. 14 agosto 2013, n. 
93, del quale si parlerà più oltre, ha elevato a dignità normativa questa espressione (nell’art. 3, primo 
comma); una caduta terminologica sul punto è contenuta anche nella traduzione italiana della 
Convenzione, in cui, all’art. 56, primo comma, lett. G si parla di “forze dell’ordine” a fronte di diverso 
segnale semantico del testo ufficiale inglese (law enforcement agency) traducibile al più come “forze di 
polizia”, ovvero, per il riferimento all’attuazione della legge, appunto, come “polizia giudiziaria”. 
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Il disegno della Convenzione è quello di un’inclusione effettiva delle vittime di 

violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica nei sistemi di 

risposta ai loro bisogni: la sua attuazione (anche in funzione di più specifiche 

norme, di cui si dirà) è occasione preziosa per superare atteggiamenti 

burocratici e puramente produttivistico-statistici di forze di polizia e uffici 

giudiziari inquirenti; per contrastare la tendenza alla riduzione - 

nell’organizzazione degli uffici giudiziari e da parte dei magistrati giudicanti nei 

singoli casi - ad “affari semplici” dei processi per condotte lesive della vita e 

dell’integrità fisica o morale delle persone, anche nelle loro manifestazioni iniziali 

e apparentemente meno gravi; per verificare se vi siano aree di approssimazione 

e dilettantismo nelle organizzazioni del privato sociale che si candidano alla tutela 

ed accoglienza delle vittime. Sotto quest’ultimo profilo va rimarcato come il 

sostegno al “lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile 

attive nella lotta alla violenza contro le donne” e la collaborazione degli 

organismi pubblici con queste organizzazioni, voluto dall’art. 9 della 

Convenzione, postuli un esame attento delle realtà esistenti, per vagliarne 

l’idoneità; postulato rafforzato dall’esigenza (art. 8 della Convenzione) dello 

stanziamento di adeguate risorse finanziarie. La Convenzione prevede che 

l’attuazione delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda la tutela 

delle vittime, sia assicurata senza discriminazione di origine nazionale e senza 

esclusioni eventualmente fondate sullo status di migrante o di rifugiato (art. 4.3); 

in tal senso, anzi, le legislazioni nazionali devono garantire in maniera ampia alle 

vittime il soggiorno e il non- respingimento (artt. 59-61). Il D.L. 14 agosto 2013, 

n. 93, che cumula più materie eterogenee, ha introdotto norme “in materia di 

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”, che in parte recepiscono 

taluni orientamenti della Convenzione. L’art. 4 del D.L. 93/2013 prevede forme 

di tutela per gli stranieri “vittime di violenza domestica”, estendo l’applicazione 

dell’art. 18 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 285 e dunque il rilascio di permesso di 

soggiorno, mediante l’introduzione dell’art. 18-bis relativo a indagini per i reati di 

cui agli articoli “572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale 

o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, 

commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica” dalle quali 
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risultino accertate “situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero 

ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come 

conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle 

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio”. Si 

intendono per violenza domestica, ai fini della norma citata “tutti gli atti, non 

episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano 

all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti 

coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, 

indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso 

la stessa residenza con la vittima”32. 

Una ragionata estensione dell’applicazione degli artt. 18 e 19 D.Lgs. 286/1998, 

in sede di attuazione della Convenzione rende necessario un ripensamento, 

alla luce di esperienze e prassi non sempre soddisfacenti, del rapporto tra 

autorità di polizia, autorità giudiziaria, enti locali, gestori dei programmi di 

assistenza e integrazione sociale; tenendo nel debito contro la previsione dell’art. 

18.4 della Convenzione, a norma del quale la messa a disposizione dei servizi di 

protezione “non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un 

procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati”. Le 

definizioni contenute nell’art. 3 della Convenzione33 non sembrano creare 

                                                           
32 Considerato lo specifico oggetto di queste note e le possibili modifiche in sede di conversione, si 

citeranno le norme pertinenti del D.L. 93/2013 senza commenti e rilievi critici, già da più parti sollevati 
quanto a talune norme e alla stessa scelta della decretazione d’urgenza (si vedano ad esempio le 
osservazioni di M. M. VIRGILIO, Decreto legge n.93/2013. Una prima lettura, in Server donne; per una 
analisi dell’intero testo: L. PISTORELLI, Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in questa 
Rivista, il quale osserva che il D.L. “non menziona la Convenzione nel suo incipit e non costituisce 
formalmente l’atto normativo finalizzato a darvi attuazione - né avrebbe potuto essere altrimenti, atteso 
che la stessa non è ancora in vigore non essendo stata finora ratificata da un numero sufficiente di Stati - 
ma non v’è dubbio che diverse delle nuove disposizioni si ispirino alle norme della Convenzione”. 

33 “Articolo 3 – Definizioni ai fini della presente Convenzione: 
a. con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti 

umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza 
fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura 
fisica, sessuale psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o 
la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; 

b. l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o 
economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti 
coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la 
stessa residenza con la vittima; 

c. con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti 
che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; 

d. l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro 
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problemi di compatibilità con la legislazione penale esistente né necessità di 

interventi modificativi: in particolare le forme di “violenza economica” sono 

suscettibili di trovare tutela nei vigenti artt. 570 c.p. e 12-sexies L. 898/1970; e il 

concetto di “violenza domestica” della Convenzione è incluso nel campo di 

applicazione degli artt. 612-bis c.p. e 572 c.p.34  

L’adeguatezza delle fonti nel nostro ordinamento si riscontra anche rispetto alle 

previsioni dell’art. 4 in materia di “diritti fondamentali, uguaglianza e non 

discriminazione”. La riconduzione del principio di parità tra i sessi al livello 

costituzionale, voluto dalla Convenzione, corrisponde a quanto già 

originariamente previsto dall’art. 51, primo comma, della Costituzione e poi 

ampliato mediante l’inserimento nello stesso comma del principio di 

promozione delle pari opportunità, con L. Cost. 30 maggio 2003 n. 1. 

L’obiettivo di “vivere liberi dalla violenza”35 pure ritenuto fondamentale dalla 

Convenzione, è coessenziale a una lettura progredita dell’art. 2 della 

Costituzione, che, nel garantire i diritti inviolabili dell’uomo, non può che 

ricomprendere tra essi il diritto alla conservazione dell’integrità psicofisica della 

propria persona di fronte ad attacchi ingiustificati: questo concetto si 

arricchisce laddove si consideri che lo stesso “senso di sicurezza” è parte 

dell’integrità psichica della persona36. 

 

b. Percorsi giudiziari, prevenzione, protezione e sostegno 

 

L’art. 12, che apre il capitolo dedicato alla “Prevenzione” pone alcuni obblighi 

generali che apparentemente esulano dal campo del diritto penale e processuale 

penale.  

                                                                                                                                                                                     
una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; 

e. per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai 
precedenti commi a e b; 

f con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di diciotto anni.” 
34 Con Legge 1° ottobre 2012, n. 172, è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa di 

Lanzarote del 25 ottobre 2007 (entrata in vigore il 1° luglio 2010) per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale e sono state introdotte norme di adeguamento dell’ordinamento 
interno al fine di recepirne i contenuti; G. PAVICH, Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti. 

35 “Live free from violence”; “Vivre à l’abri de la violence”. 
36 Sul punto, anche in relazione ai doveri di solidarietà politica e sociale, si rinvia a: G. BATTARINO, 

Prevenzione generale dei delitti contro la persona e rappresentazione attuale di giustizia e sicurezza, in RASSEGNA 
ITALIANA DI CRIMINOLOGIA, 2012, 1. 
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Tuttavia, se si deve considerare la più ampia portata dell’attuazione della 

Convenzione nell’ordinamento nazionale, è possibile valorizzare l’impegno ad 

adottare “le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma 

di violenza” per ripensare, direttamente in sede applicativa, ovvero con interventi 

“manutentivi” anche ridotti, il sottosistema osmotico tra funzioni di polizia di 

sicurezza e di polizia giudiziaria costituito dagli artt. 55 c.p.p., 1 R.D. 18 giugno 

1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 5-6 R.D. 6 maggio 

1940, n. 635 (Regolamento T.u.l.p.s.); per introdurre una definizione normativa 

di “persona in stato di particolare vulnerabilità” i cui bisogni specifici devono 

essere presi in significativa considerazione; per “incoraggiare tutti i membri della 

società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente 

alla prevenzione di ogni forma di violenza” orientando esplicitamente anche a 

questa esigenza l’istituto del lavoro di pubblica utilità come descritto dall’art. 54, 

secondo comma, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.  

I “programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli 

ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di 

prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti” e i 

“programmi di trattamento per prevenire la recidiva”, previsti dall’art. 16 della 

Convenzione, potrebbero essere fatti rientrare - con norme latu sensu premiali - nel 

campo di applicazione dell’art. 165 c.p.: subordinando la sospensione 

condizionale della pena a una “eliminazione delle conseguenze dannose o 

pericolose del reato” intesa in senso ampio, modificativo di modelli di 

comportamento (si veda anche l’art. 12.1 della Convenzione); possibilmente con 

una considerazione più attenta, nella prassi giudiziaria, del dettato dell’art. 165, 

secondo comma, c.p. come modificato dalla L. 11 giugno 2004, n. 145. 

Contrariamente a quanto indicato nell’art. 16.3, della Convenzione, nel nostro 

ordinamento, “la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime” non sono 

una priorità, né esistono “servizi specializzati di sostegno alle vittime”. È questo 

uno dei campi che richiederà adeguato sforzo d’immaginazione da parte del 

legislatore. Il disegno della Convenzione che, a partire dalla norma citata si 

sviluppa nell’intero Capitolo IV (Protezione e sostegno), considera unitariamente 

i percorsi giudiziari, quelli di prevenzione e quelli di protezione.  
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Gli obblighi che la Convenzione introduce per gli Stati aderenti a tal fine sono 

suscettibili di adempimento mediante “misure legislative” “o misure di altro 

tipo”37.  

In un contesto complessivamente definibile come “protezione”, esse sono 

schematizzabili in: informazione, supporto generale e supporto specializzato, a favore delle 

vittime (intese, ai sensi dell’art. 3, come persone fisiche che subiscono atti di 

violenza di genere o di violenza domestica), con particolare attenzione a diritti e 

bisogni dei bambini testimoni di queste forme di violenza (art. 26). 

L’informazione è il presupposto per poter fruire della protezione: dunque le 

vittime devono poter ottenere “un’informazione adeguata e tempestiva sui 

servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che 

comprendono” (art. 19), ivi comprese le informazioni “sui meccanismi regionali 

e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive” (art. 21). 

Rientra nel concetto di informazione anche quella finalizzata a incoraggiare la 

segnalazione alle autorità competenti, da parte di testimoni, anche se legati al 

segreto professionale, di atti di violenza, già verificatisi o temuti (artt. 27, 28). 

L’equilibrio disegnato dagli artt. 200 ss. c.p.p. potrebbe essere posto in 

discussione: non è facile pensare una rimodulazione della deroga attualmente 

prevista nell’art. 204 c.p.p. per i soli reati diretti all’eversione dell’ordinamento 

costituzionale, tuttavia un allargamento è stato già operato in passato, dalla L. 5 

giugno 1989, n. 219 (per le ipotesi di alto tradimento e attentato alla 

Costituzione da parte del Presidente della Repubblica) e dalla L. 29 ottobre 1997, 

n. 374 sulla messa al bando delle mine antipersona.  

Precedenti espressivi di una possibile scelta di nuovo bilanciamento d’interessi da 

parte del legislatore. Nel supporto generale (art. 20) rientrano servizi di 

consulenza legale, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, offerta di alloggio, 

istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di lavoro, accesso ai servizi 

sanitari e sociali. Nei supporti specializzati38 (art. 21-26) rientrano: case-rifugio 

adeguate, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio 

sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in 

                                                           
37 “The necessary legislative or other measures”; “Les mesures législatives ou autres nécessaires”. 
38 “Short- and long-term specialist support services”; “services de soutien spécialisés immédiats, à court 

et à long terme”. 
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modo proattivo; linee telefoniche gratuite di assistenza con copertura temporale 

continua; centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero 

sufficiente, per le vittime di violenze sessuali, che possano offrire una visita 

medica, una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma. Si 

mostra in tutta la sua evidenza la necessità di un coordinamento quadripolare tra 

polizia giudiziaria, autorità giudiziarie, servizi pubblici, privato sociale.  

Al percorso repressivo e giudiziario che ha origine con la notizia di reato se ne 

deve affiancare uno “di protezione” del quale operatori di polizia giudiziaria e 

magistrati percepiscano come doverosa l’attivazione. A ciò deve corrispondere 

l’effettiva e costante disponibilità di strutture di accoglienza. 

Il parallelismo tra i due percorsi (quello giudiziario e quello di protezione), che 

non può rimanere affidato alla [buona] volontà degli operatori, potrebbe essere 

reso effettivo introducendo nel sistema processuale penale forme tipiche di 

misure cautelari a favore della persona offesa da adottare secondo lo schema 

cautelare personale (richiesta del pubblico ministero – provvedimento del 

giudice) ovvero secondo una schema d’urgenza modellato sul cautelare reale 

(provvedimento della polizia giudiziaria – convalida giurisdizionale).  

Sotto altro profilo emerge l’insufficienza pratica dell’esistente quanto a mezzi di 

tutela legale delle vittime, ora affidata al dispendioso e non immediato sistema 

del patrocinio a spese dello Stato39 (cui comunque è riferibile il rinvio dell’art. 

57 della Convenzione) e della difesa di ufficio: l’attuazione della Convenzione 

potrebbe costituire occasione per proporre forme di ufficio pubblico di difesa 

non conflittuali con le esigenze della libera professione forense. L’art. 2, 

secondo comma, D.L. 93/2013 estende a favore delle persone offese dai delitti di 

cui agli artt. 572, 583-bis, 612-bis c.p. la previsione di patrocinio a spese dello Stato 

anche in deroga ai limiti di reddito, di cui all’art. 76, comma 4-ter d.P.R. 30 maggio 

2002, n. 115.  

Il sostegno alle vittime non può tuttavia essere di sola natura economica: va qui 

richiamato l’art. 55, secondo comma, della Convenzione, ai sensi del quale deve 

essere garantito alle vittime, su loro richiesta, il sostegno - in fase di indagine e 

processuale - di organizzazioni governative, non governative e di consulenti 

                                                           
39 In particolare: art. 74, primo comma, art. 76, comma 4-ter DPR 30 maggio 2002, n. 115. 
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specializzati: tenuto conto della distinzione tra materiale presenza nelle aule di 

giustizia di soggetti diversi dalle parti processuali - per le quali è ipotizzabile un 

adattamento interpretativo delle norme vigenti - e costituzione come parte civile 

nel processo di enti esponenziali, saranno questi ultimi a dover essere legittimati in 

sede di attuazione della Convenzione. 

 

c. Diritto penale sostanziale 

 

Il Capitolo V, dedicato agli interventi di diritto sostanziale, prevede, per gli 

Stati aderenti, specifici obblighi di penalizzazione40 di comportamenti rientranti 

nel campo di applicazione della Convenzione.  

L’analisi degli articoli 34-41 consente di concludere che in questo settore il nostro 

diritto penale sostanziale non necessita di interventi di adeguamento. Le ipotesi 

ivi considerate sono coperte dalle fattispecie di cui agli artt. 612-bisc.p. (art. 34 

della Convenzione: atti persecutori), dall’intero Capo I del Titolo XII, Libro II 

del Codice Penale (art. 35: violenza fisica), dagli artt. 609-bis – 609-decies c.p. 

(art. 36: violenza sessuale), dall’art. 660 c.p. (art. 40: molestie sessuali laddove 

si tratti di condotte non integranti il più grave reato di cui all’art. 609-bis c.p.41). 

Qualche dubbio può sorgere circa la copertura da parte del diritto interno 

vigente dell’ipotesi di cui all’art. 33, che richiede la penalizzazione di “un 

comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità 

psicologica di una persona con la coercizione o le minacce”. La formulazione 

della norma convenzionale rinvia peraltro a un’ipotesi di dolo specifico e a 

possibili reati di evento, a fronte dell’esistenza nel nostro ordinamento di un 

sistema di delitti contro la persona che corrisponde all’esigenza fatta propria 

dalla Convenzione con una pluralità di fattispecie di reato anche a dolo generico e 

anche di pura condotta. Manca invece ad oggi nel sistema penale una norma 

incriminatrice specificamente finalizzata ad evitare i matrimoni forzati, come 

esige l’art. 37 della Convenzione.  

Il matrimonio forzato è inteso come ”l’atto intenzionale di costringere un adulto 

                                                           
40 “[conduct] is criminalised”; “ériger en infraction pénale”. 
41 Cass., III, n. 45957 del 26 ottobre - 19 dicembre 2005; Cass., III, n. 27042 del 12 maggio - 13 luglio 

2010. 
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o un bambino a contrarre matrimonio”, nonché “il fatto di attirare 

intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una 

Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a 

contrarre matrimonio”.  

Nell’ordinamento penale vigente il tema del matrimonio forzato costringe 

l’interprete alla navigazione tra più fattispecie incriminatrici: l’art. 558 c.p. 

(induzione al matrimonio mediante inganno); l’art. 573 c.p. (sottrazione 

consensuale di minorenni), che peraltro prevede un’anacronistica attenuante 

laddove il fatto sia stato commesso “per fine di matrimonio”; l’art. 574 c.p. 

(sottrazione di persone incapaci); entrambi i reati possono concorrere con il 

più grave reato di sequestro di persona42; l’art. 574-bis c.p. (sottrazione e 

trattenimento di minore all’estero); l’art. 610 c.p.(violenza privata) che tuttavia 

disegna una fattispecie sussidiaria a debole tassatività.  

Salvo il citato art. 574-bis c.p., si tratta di norme nate in un contesto nazionale 

meno evoluto, orientato all’esito del “matrimonio riparatore”, che oggi invece si 

misurano con la necessità di contrasto a pratiche di matrimonio forzato in 

ambiti multietnici43. 

L’art. 38 della Convenzione chiede la penalizzazione delle pratiche di mutilazione 

genitale femminile, affidata in Italia all’art. 583-bis c.p.44, che tuttavia copre 

ipotesi di condotta attiva e non quelle, pure previste dalla Convenzione, di 

mera induzione o fornitura di mezzi per tali pratiche. L’aborto forzato - 

inteso dall’art. 39 della Convenzione come quello praticato senza il preliminare 

consenso informato della donna - è penalmente sanzionato dall’art. 18 L. 22 

maggio 1978 n. 194; la sterilizzazione forzata è contemplata tra le lesioni 

personali gravissime, ai sensi dell’art. 583, secondo comma, n. 3 c.p. 

L’ampiezza della tutela penale sostanziale prevista nel nostro ordinamento 

rispetto alle ipotesi di cui agli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 della Convenzione non 

coincide però con l’esigenza - introdotta dall’art. 55, primo comma della 

Convenzione - che la punizione di tali condotte non dipenda interamente da 

                                                           
42 La L. 15 febbraio 1996 n. 66, nel ridisegnare le norme sulla violenza sessuale, mutandone la 

collocazione sistematica, ha abrogato il reato di “ratto a fine di matrimonio”. 
43 A. MICOLI, D. MONTI, La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e processuali, Milano, 2010, pp. 238 ss. 
44 Introdotto dall’art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7. 
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iniziativa di parte (dunque da querela) e che il procedimento possa continuare 

anche se la vittima dovesse “ritrattare l’accusa” (il problema è probatorio e non 

influisce di per sé sulla prosecuzione del procedimento) o “ritirare la denuncia”. 

Il tema, nelle forme del nostro ordinamento, è quello della procedibilità 

d’ufficio o a querela, ovvero della previsione di una irrevocabilità della querela 

e del contemperamento di interessi che fonda la scelta del regime di 

procedibilità45.  

Un’ipotesi di irrevocabilità della querela - già prevista per il delitto di 

violenza sessuale dall’art. 609-septies c.p. - è stata introdotta dall’art. 1, terzo 

comma, D.L. 93/2013 per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. 

Sempre in tema di procedibilità, l’art. 58 prevede che “il termine di prescrizione 

per intentare un’azione penale” nelle ipotesi di cui agli artt. 36, 37, 38 e 39 della 

Convenzione sia esteso in maniera tale da consentire al minore vittima di veder 

perseguire il reato dopo il raggiungimento della maggiore età. 

Considerato lo scopo della norma l’ambivalenza del testo convenzionale può 

essere interpretata in senso ampio, con riferimento sia all’iniziativa privata di 

avvio del procedimento (querela) sia all’improcedibilità sopravvenuta per 

prescrizione: con ciò delineandosi istituti del tutto innovativi rispetto 

all’ordinamento vigente, in cui non esiste una siffatta causa di sospensione della 

prescrizione e la querela del minore è prevista e regolata negli artt. 120, 121, 125 

c.p., con legittimazione speciale, ma senza termini dilatori. 

L’art. 41 della Convenzione chiede la punizione delle condotte di 

favoreggiamento, complicità intenzionale e tentativo delle condotte sopra 

descritte, senza alcuna previsione aggiuntiva rispetto al contenuto degli artt. 

110, 56, 378-379 c.p. L’art. 42.1 della Convenzione chiede ai contraenti 

l’adozione di misure intese a garantire che “la cultura, gli usi e costumi, la 

religione, le tradizioni o il cosiddetto ‘onore’ non possano essere addotti come 

scusa per giustificare tali atti.  
                                                           
45 La Corte Costituzionale si è più volte espressa nel senso che la perseguibilità di un reato a querela 

risponde a criteri di politica criminale in base ai quali il legislatore - per esigenze diverse, non 
necessariamente, connesse alla minor gravità degli illeciti - subordina l’interesse generale alla 
persecuzione degli illeciti penali alle determinazioni delle persone offese, in relazione all’eventuale 
interesse allo svolgimento dell’azione penale, riconoscendo che si tratta di scelta discrezionale, 
insindacabile dal giudice costituzionale ove non sia affetta da manifesta irrazionalità (sent. 46/1970, 
sent. 216/1974, sent. 7/1987). 
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Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima 

avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali 

riguardanti un comportamento appropriato”. 

Non vi sono nel nostro ordinamento ipotesi codificate di cause di giustificazione 

fondate su tali elementi. Dopo l’abrogazione dell’art. 587 c.p. (omicidio e 

lesione personale a causa di onore) con L. 5 agosto 1981 n. 442, e le sentenze 

della Corte Costituzionale numeri 126/1968 e 147/1969, che hanno rimosso la 

discriminatoria disciplina penale di adulterio e concubinato, lo spazio residuo per 

il loro riconoscimento potrebbe essere quello dell’applicazione delle circostanze 

attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p. ovvero dell’attenuante dei motivi 

di particolare valore morale o sociale di cui all’art. 62 n. 1 c.p. 

Ma da tempo remoto giurisprudenza largamente prevalente li ha esclusi l’ambito 

di applicazione delle attenuanti46. La tutela della vittima è completata sotto 

questo profilo dall’art. 54 che limita in termini di stretta pertinenza e necessità 

l’ammissione di prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della 

vittima: la norma convenzionale vale come orientamento all’applicazione 

rigorosa dell’art. 194 c.p.p. 

L’istigazione del minore, di cui all’art. 42.2. della Convenzione, non esclude né 

diminuisce la responsabilità dell’istigatore ma nel diritto penale vigente è valutata 

con rigore in applicazione degli artt. 111 e 112 c.p. 

L’art. 43 della Convenzione, adotta una formulazione ampia: “i reati previsti ai 

sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del 

rapporto tra la vittima e l’autore del reato”; nel nostro ordinamento tali 

rapporti possono costituire aggravante, non causa di giustificazione. Vi è anzi una 

serie di previsioni aggravatrici, contenute negli artt. 61 n. 11, 576 n. 2, 577 n. 1, 

585, 609-ter, primo comma, n. 5, 609-quater, primo comma, n. 2, 609-septies, 

quarto comma, n. 2, 612-bis, secondo comma, c.p.  

A fini di rafforzamento di tutela, l’art. 46 della Convenzione prevede che gli 

ordinamenti nazionali inseriscano in ambito penale sostanziale una serie di 

circostanze aggravatrici, così descritte: 

“a: il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, come 
                                                           
46 Cass. I, n. 595, del 2 luglio – 28 dicembre 1971, già escludeva la vendetta del disonore dai valori etici 

riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettività. 
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riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal 

convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria 

autorità; 

b: il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; 

c: il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare 

vulnerabilità; 

d: il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino; 

e: il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme; 

f : il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema 

gravità; 

g: il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma; 

h: il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima; 

i: l’autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga”. 

Riconosciamo in queste espressioni della Convenzione talune aggravanti già 

previste nel nostro ordinamento, elementi di valutazione di cui all’art. 133 c.p., 

fattori di novità destinati a impegnare il legislatore. 

Sotto quest’ultimo profilo emerge l’espressione “persona in circostanze di 

particolare vulnerabilità” da leggersi come riferita al soggetto vittima e non alle 

circostanze obiettive dell’azione47. 

Si tratta di una condizione che renderà necessaria una traduzione normativa che 

aggiorni e specifichi la “minorata difesa” ora compendiata nell’art. 61 n. 5 c.p. 

Quanto al sistema sanzionatorio la Convenzione all’art. 45 somma ipotesi che nel 

nostro sistema afferiscono a istituti diversi: vi si parla, infatti, di “sanzioni 

efficaci, proporzionate e dissuasive”, anche detentive, che tengano conto della 

gravità dei comportamenti, e dunque pene principali; privazione della potestà 

genitoriale, a tutela dei minori e delle vittime, e dunque sanzioni accessorie; 

forme di “monitoraggio o […] sorveglianza della persona condannata”. 

Quest’ultima ipotesi fa pensare a diverse misure cautelari extramurarie 

previste nel nostro ordinamento48; ma con il riferimento alla condanna non 

                                                           
47 L’interpretazione è resa chiara dal testo in inglese: “a person made vulnerable by particular 

circumstances” e da quello in francese: “une personne rendue vulnérable du fait de circonstances 
particulières”. 

48 Quanto alla misura della custodia in carcere, contro le cicliche tentazioni di automatismi da moda 
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esclude che si possa pensare a una nuova e più specifica articolazione delle pene, 

che, nel rispetto dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, sia orientata 

anche alla tutela delle vittime. Potrebbe corrispondere a questi presupposti la 

previsione di una limitazione degli spostamenti o degli accessi a taluni luoghi del 

condannato ammesso a misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 ss. L. 

354/1975, eventualmente monitorato in forma telematica; ma anche 

l’inserimento di programmi specifici destinati ai liberati, con ampliamento delle 

previsioni di “assistenza post-penitenziaria” di cui all’art. 46 L. 354/1975. 

Di particolare significato sono i due commi dell’art. 48 della Convenzione. Nel 

primo si esclude che per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di 

applicazione della Convenzione possano essere previsti metodi alternativi di 

risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione: un punto fermo 

rispetto a queste forme di relazione formalizzata tra colpevole e vittima in quanto 

“alternative” rispetto al processo penale e alle conseguenze sanzionatorie della 

condotta; mentre sulla base della Convenzione non pare di dover escludere 

percorsi riconciliativi paralleli al processo penale, con limitate forme di 

interferenza sugli esiti di esso; è da verificare la compatibilità con la norma 

convenzionale dell’art. 35 D.Lgs. 274/200049. Nel secondo comma si prevede 

che “se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in 

considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi 

finanziari nei confronti della vittima”. 

La capacità economica del condannato è attualmente presa in considerazione 

negli artt. 133-bis e 133-ter c.p., e negli artt. 53, secondo comma e 58, 

secondo comma, L. 689/1981. 

In queste norme, peraltro, si considerano l’interesse dello Stato all’effettiva 

                                                                                                                                                                                     
repressiva, va ricordata la posizione ancora di recente assunta con chiarezza dalla Corte Costituzionale 
(sentenza n. 232/2013) a proposito dell’art. 275, terzo comma, c.p.p.: “la disciplina delle misure 
cautelari [deve] essere […] contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze 
cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare 
secondo il modello della ‘pluralità graduata’, predisponendo una gamma di misure alternative, 
connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, e, dall’altra, a prefigurare criteri per 
scelte ‘individualizzanti’ del trattamento cautelare”; G. Leo, Illegittima, anche per la violenza sessuale di 
gruppo, la regola di applicazione ‘obbligatoria’ della custodia cautelare in carcere, in questa Rivista. 

49 Sul significato e le prospettive della mediazione in questo campo: B. MORETTI, Mediazione e reati violenti 
contro la persona: nuovi confini per i paradigmi di giustizia riparativa?; e: S. SILVANI, La mediazione nei casi di 
violenza domestica: profili teorici e spazi applicativi nell’ordinamento italiano; entrambe in MEDIAZIONE E 
DIRITTO PENALE, a cura di G. MANNOZZI, Milano, 2004. 
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esecuzione della pena pecuniaria e la commisurazione concreta nei confronti del 

condannato: mentre la Convenzione apre una nuova prospettiva, portando in 

primo piano, con prevalenza sull’interesse pubblico, l’interesse della vittima del 

reato. 

 

d. Diritto processuale penale. L’inclusione delle vittime nel procedimento. 

 

Il Capitolo VI della Convenzione è dedicato a “indagini, procedimenti penali, 

diritto procedurale e misure protettive”. 

Negli artt. 49 e 50 sono contenute norme programmatiche a cui corrispondono 

peraltro, nel nostro ordinamento e nelle nostre prassi, almeno due punti sensibili: 

si è già detto della questione generale del rispetto dei “diritti della vittima”, 

mentre, quanto alla richiesta di avvio dei procedimenti penali “senza indugio 

ingiustificato”, le prassi di ritardata iscrizione da parte dei pubblici ministeri - per 

tattica o per carenze organizzative - rimangono prive di sanzione 

endoprocessuale, alla luce dell’attuale giurisprudenza di cassazione50: una 

regolazione più stringente della materia costituisce uno degli spunti che 

l’attuazione della Convenzione può offrire. Estranea all’ambito processuale 

penale è la “valutazione e gestione dei rischi”51 in concreto, e allo stato, 

declinabile nel nostro ordinamento nella materia - amministrativa - del controllo 

su detenzione e porto delle armi, richiamato peraltro l’obbligo di comunicazione 

(e di intervento delle autorità amministrative) previsto dall’art. 282-quater c.p.p. 

in caso di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa 

familiare ovvero del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 

persona offesa. 

Gli artt. 52 e 53 chiedono alle parti contraenti di prevedere l’ordine “all’autore 

della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la 

residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo 

sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della vittima o della persona in 

pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima” e delineano le caratteristiche 

degli “ordini di ingiunzione e protezione”. 
                                                           
50 Cass. SS.UU. n. 23868 del 23 aprile - 10 giugno 2009. 
51 “Risk assessment and risk management”: termini mutuati da tecniche di gestione aziendale. 
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La previsione può ritenersi già attuata con le misure cautelari specifiche 

dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), le 

cui caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi al dettato 

convenzionale; il D.L. 93/2013 ha ampliato il novero dei reati in relazione ai 

quali la misura dell’allontanamento dalla casa familiare può essere disposta in 

deroga ai limiti edittali di pena fissati dall’art. 280, primo comma, c.p.p., 

aggiungendo i delitti di cui agli artt. 582 c.p. e 612, secondo comma, c.p. 

Vi è tuttavia da rilevare che, ancora una volta, la Convenzione si orienta a 

considerare in modo prevalente i diritti della vittima, laddove esige che le misure 

cautelari siano applicate “per un periodo di tempo sufficiente”; mentre i 

termini di durata massima delle misure, determinati agli artt. 303 e 308 c.p.p. 

sono calibrati sul diritto alla libertà personale dell’indagato o imputato. 

Anche in questo caso sarebbe controproducente l’attuazione della Convenzione 

per il tramite di un regime derogatorio, di dubbia costituzionalità, costruito sulla 

tipologia di reato: certamente se, come da più parti politiche si chiede, si dovrà 

intervenire sull’intero impianto delle misure cautelari, non potrà mancare una 

valutazione comparata dei diritti dell’autore e dei diritti della vittima. 

L’intervento attuato con il D.L. 93/2013 fa emergere un ruolo della persona 

offesa in fase cautelare mediante la previsione, contenuta nell’art. 2, di una 

comunicazione “al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla 

persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio” dei provvedimenti di 

revoca o modifica, ai sensi dell’art. 299, primo e secondo comma, c.p.p., delle 

misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282- ter c.p.p.; inoltre “la richiesta di 

revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve 

essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della 

persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di 

inammissibilità”. 

Una misura precautelare di allontanamento è ora contenuta nell’art. 384-bis c.p.p. 

introdotto dal D.L. 93/2013. Il codice civile disciplina, agli artt. 342-bis e 342-

ter, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, il cui contenuto 

corrisponde al dettato dell’art. 53 della Convenzione. 
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Le questioni di cumulabilità e non pregiudizio rispetto ad altri procedimenti, di 

cui pure la Convenzione si occupa, non sono di per sé compromesse dalla 

disciplina vigente nei due codici (civile e di procedura penale) riguardante ordini 

di protezione e misure cautelari cui s’è fatto cenno. 

In pratica, tuttavia, il contenuto dei provvedimenti può venirsi a sovrapporre: 

l’arma preventiva dovrebbe essere l’informazione, da ottenere mediante una 

valutazione complessiva e utilmente modulata da parte dell’organo giurisdizionale 

incaricato della conduzione delle indagini e dell’iniziativa cautelare: l’attuazione 

della Convenzione potrebbe dunque passare per l’iniziativa o comunque la 

partecipazione necessaria del pubblico ministero nei procedimenti in materia, con 

modifica in tal senso degli artt. 69 o 70 c.p.p. L’attuazione della Convenzione 

imporrà una vera e propria rivoluzione culturale quando il legislatore dovrà 

confrontare le previsioni di protezione delle vittime e dei testimoni, stabilite 

dall’art. 56, con lo stato della nostra legislazione e delle nostre prassi. 

Le disposizioni dell’art. 7, che impongono politiche nazionali “efficaci, globali e 

coordinate” che pongano “i diritti della vittima al centro di tutte le misure” 

trovano qui una declinazione univoca. 

L’approccio più semplice è quello all’estensione dell’esame a distanza, prefigurato 

dalla lettera I): esclusa la possibilità di allontanare l’imputato dall’aula dove si 

svolge il suo processo, dovrà essere possibile alle persone offese testimoniare 

“senza essere fisicamente presenti”, estendendo le ipotesi di cui agli artt. 146-

bis disp. att. c.p.p. e 147-bis disp. att. c.p.p.: tenendo presente che la 

“distanza” potrà in questo caso risolversi nella presenza in altro locale dello 

stesso palazzo di giustizia, con applicazione di tecnologie di trasmissione semplici 

e mature. 

Le previsioni di assistenza e tutela di cui alle lettere E), F), G) dell’art. 56 sono 

di tipo più generale, attuabili sia normativamente che organizzativamente; mentre 

la complessità di attuazione della Convenzione cresce in relazione alla lettera H) 

dell’art. 56: l’ausilio di un’interprete “indipendente” può essere garantito dal 

giudice, ma postulare che sia “competente”, alla luce dei vetusti criteri di 

formazione degli albi dei periti e consulenti è impresa più ardua. 

L’inclusione delle vittime nel procedimento penale è oggetto di altre disposizioni 
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del medesimo art. 56 della Convenzione, che imporrà la verifica di una serie di 

istituti processuali, nonché la complessiva considerazione, nell’ordinamento 

vigente, del ruolo e dei diritti della persona offesa dal reato. 

La Convenzione esige la protezione delle vittime “insieme alle loro famiglie e ai 

testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni “ 

(art. 56, lett. A); l’informazione, nei casi in cui ciò possa esporre a pericolo esse 

o la loro famiglia, dell’evasione e comunque della remissione in libertà dell’autore 

del reato (lett. B); l’informazione, in senso ampio, “dei loro diritti e dei servizi a 

loro disposizione e dell’esito della loro denuncia, dei capi di accusa, 

dell’andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro 

ruolo nell’ambito del procedimento e dell’esito del giudizio” (lett. C); l’offerta 

della possibilità, “di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le 

loro opinioni, esigenze e preoccupazioni” (lett. D). 

Il fatto che tutte queste previsioni, nel dettato convenzionale si inseriscano 

inequivocabilmente nel contesto del procedimento penale, imporrà una revisione 

della “geometria processuale”, considerato che il nostro processo penale è 

orientato alla dialettica tra accusa e presunto autore del reato. 

Nel ridisegnare un diverso ruolo per la persona offesa, sia nella fase delle indagini 

che nella proiezione processuale, di per sé o come parte costituita, sarebbe 

auspicabile che non vi fosse alcuna deriva verso extrasistematiche forme di 

processo penale di parti private - ammissibile, eventualmente e per aspetti 

limitati, solo per taluni sottosistemi-satellite (ad esempio nel processo avanti il 

giudice di pace) - né alcuna scelta derogatoria, che riservi solo ad alcune 

tipologie di reato una rafforzata posizione della persona offesa: sia perché di 

regimi particolari e sottoinsiemi di discipline solo parzialmente sovrapposte il 

codice di rito già abbonda, sia perché un elevato grado di protezione delle 

vittime del reato - anche all’interno del e mediante il procedimento penale - è 

imposto da più generali esigenze di promozione della sicurezza 

costituzionalmente fondate e dalla necessità di attuare la Direttiva europea 

2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di 

diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (entro il 16 novembre 2015, 

come previsto dall’art. 27 della Direttiva). 
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I.5 La Legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote in 

Italia 

 

a. La previgente normativa italiana in tema di reati sessuali e maltrattamenti 

a danno dei minori 

 

L’approvazione della legge 172/2012 si pone idealmente a chiusura di un iter di 

riforme legislative iniziato già a partire degli anni Novanta. 

Le disposizioni del Codice Rocco in tema di reati sessuali, seppure 

rappresentassero un deciso passo in avanti rispetto ai previgenti strumenti 

normativi riflettevano infatti, per molti versi, il contesto culturale e sociale nel 

quale il codice stesso era stato concepito (ricordiamo come il codice penale 

collocasse i reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta nei capi dedicati 

ai delitti contro il buon costume e l’ordine della famiglia). 

La legge 15 febbraio 1996, n. 66, è stato il primo grande testo di riforma del 

codice penale in materia di reati sessuali. 

La nuova normativa agiva essenzialmente su due aspetti fondamentali, ovvero 

sulla più precisa individuazione dell’interesse tutelato dalla norma e la 

riformulazione delle stesse fattispecie delittuose. Se nel primo caso, la legge 

provocava il trasferimento delle norme dedicate alla violenza sessuale dalla loro 

precedente collocazione nel Titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e 

contro il buon costume) al Titolo XII del codice (delitti contro la persona), 

intendendosi quindi “(…) sottolineare come al centro della tutela debba 

considerarsi la persona in tutta la sua individualità e non come mero 

strumento di tutela di altri interessi ritenuti superiori come la moralità pubblica 

e il buon costume”52, dal secondo punto di vista si provvedeva a eliminare la 

difficile ed evanescente distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, 

formulando l’unitaria nozione di violenza sessuale nell’art. 609-bis.  

La legge 66/1996 ha dedicato attenzione anche alla vittima minorenne, 

prevedendo in particolare come aggravante specifica del delitto di violenza 

sessuale proprio la minore età del soggetto passivo del reato, e criminalizzando 
                                                           
52 Cfr. CANESTRARI S. e altri, Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale, Monduzzi Editore, Bologna, 2009, 

pp. 537-538. 
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anche, all’art. 609-quater c.p., gli atti sessuali compiuti con soggetto, sì 

consenziente, ma minore degli anni quattordici. 

Per tale via vuole tutelarsi il minore anche contro il suo giudizio e le sue scelte, 

a causa della sua ancora non completa maturazione intellettiva, che fa ritenere la 

sua capacità di autodeterminazione non ancora del tutto sviluppata. 

La medesima ratio di tutela, la protezione della libertà del minore e del sereno 

sviluppo della sua sfera sessuale53 si può rinvenire anche nella nuova norma 

dell’art. 609-quinquies c.p., laddove è punita la corruzione di minore, ovvero il 

fatto di chi “(…)compie atti sessuali in presenza di una persona minore di anni 

quattordici al fine di farla assistere”. La condotta reato risulta integrata solo se 

compiuta al preciso fine di fare assistere il minore a tali atti (si tratta cioè di una 

fattispecie a dolo specifico), mentre non rileva se l’azione è compiuta, pur in 

presenza del minore, per fini differenti54; e d’altra parte, l’età del minore deve 

essere tale da poter essere concretamente turbato da quello cui ha assistito, come 

del resto afferma il più recente indirizzo della giurisprudenza che ritiene 

sussistente il reato solo nel caso in cui il minore abbia la possibilità di 

percepire l’atto sessuale nella sua reale essenza55. 

Un deciso passo in avanti nella direzione della maggior tutela per il minore si 

ebbe con l’approvazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, nota come “legge 

sulla pedofilia”, il primo strumento di questo genere mai introdotto nella 

storia della Repubblica. 

La legge si pone in linea con le discussioni ed elaborazioni in materia a livello 

internazionale: con essa lo Stato Italiano dimostra di aver recepito i contenuti56 

della Dichiarazione dei Diritti del minore del 1989, che era entrata a far parte 

delle fonti dell’ordinamento italiano con il recepimento ad opera della legge 

176/91, e della Dichiarazione conclusiva della Conferenza di Stoccolma del 1996, 

perseguendo le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della 

prostituzione minorile, anche quando il fine è quello di realizzare esibizioni 

pornografiche o di produrre materiale pornografico, la distribuzione o la 

                                                           
53 Fra le altre si veda, Cass. Pen., Sez. III, 16 novembre 2005. 
54 Cfr. FLORA G., TONINI P., Nozioni di diritto penale, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 354. 
55 Cass. Pen., Sez. III, 27 febbraio 1970, in Giur. It., 1971, II, 323. 
56 Vedere sopra. 
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divulgazione (anche per via telematica) di tale materiale o di informazioni 

finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento di minori ed inoltre la 

prostituzione minorile a scopo di turismo sessuale57. 

I caratteri fondamentali della legge del 1998 possono essere racchiusi in 

cinque direzioni: rafforzare la repressione penale mediante l’introduzione nel 

codice di nuove fattispecie delittuose (prostituzione minorile, pornografia 

minorile, detenzione di materiale pornografico ed iniziative turistiche 

finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile); fornire alla polizia 

giudiziaria più efficaci strumenti di indagine (la legge amplia la gamma di reati 

per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e sono ammissibili le 

intercettazioni, oltre a prevedersi la cosiddetta audizione protetta); attribuire alla 

polizia giudiziaria nuovi mezzi di contrasto nella lotta al tipo di criminalità di cui 

si occupa (acquisto simulato di materiale pornografico, apertura di siti internet 

“civetta”, ritardo dell’esecuzione di provvedimenti di arresto e sequestro, 

“infiltrazione” di agenti nei viaggi organizzati per il turismo sessuale); tutelare 

i minori dai danni fisici e psichici connessi ai reati patiti (divieto di 

pubblicazione delle generalità della vittima e obbligo di accertamenti diagnostici 

sull’autore del reato al fine di prevenire l’insorgere di patologie sessualmente 

trasmissibili sulla vittima); ed attribuire alla Presidenza del Consiglio ed al 

Ministro degli Interni importanti compiti di coordinamento (stimolando anche la 

cooperazione internazionale e provvedendo all’istituzione di nuovi nuclei 

specializzati investigativi). 

In ogni caso, l’aspetto forse più interessante di questa normativa risiede nella 

forte connotazione morale, oltre che giuridica, che assumono gli intenti del 

legislatore, ovvero “tutelare i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e 

violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, 

morale e sociale”58, (e individuandosi così, come bene giuridico protetto, 

“l’integrità e libertà fisica e psicologica del minore”59) da quelle condotte che 

darebbero vita a “nuove forme di riduzione in schiavitù”, come recita la rubrica 

                                                           
57 Cfr. BIANCHI D., Un quadro degli interventi contro violenza e abuso, in ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, 

“Cittadini in crescita”, anno 3, n. 1, Firenze, 2002, pag. 51. 
58 Cfr. CANESTRARI S. e altri, Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale, Monduzzi Editore, Bologna, 2009, 

p. 549. 
59 Cfr. Ibidem. 
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della legge stessa, e come del resto suggerisce esplicitamente la stessa 

collocazione sistematica della disposizioni, dopo l’art. 600 c.p. (appunto dedicato 

alla “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”). 

Sempre sorretto dalla medesima finalità appare anche il più recente intervento 

legislativo attuato con la legge 5 aprile 2001, n. 154, rubricata “Misure contro 

la violenza nelle relazioni familiari”. 

Le legge si prefigge come obiettivo principale quello di garantire una tutela più 

rafforzata, rispetto a quella già fornita attraverso la legislazione esistente in 

materia60, delle vittime dei maltrattamenti in famiglia, fra le quali non possono 

non rientrare (e nella normalità dei casi rientrano) proprio i minori. 

Le disposizioni contenute nella normativa in commento si articolano 

essenzialmente nelle importanti modifiche operate sui codici civile, e di 

procedura civile e penale, con l’introduzione, rispettivamente, di tre gruppi di 

norme miranti a dare un effettivo spessore alle ipotesi di tutela già previste dalla 

legge penale e civile. 

L’art. 1 della legge introduce, con il nuovo art. 282 bis c.p.p., la misura 

cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare; ma tale norma va letta insieme 

a quella del nuovo art. 342 bis c.c., laddove si estende tale misura, già presente 

nel codice di rito, ma vincolata, sino ad allora, al positivo accertamento di 

una condotta delittuosa, anche “Quando la condotta del coniuge o di altro 

convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla 

libertà dell’altro coniuge o convivente” persino qualora “il fatto non costituisca 

reato perseguibile d’ufficio”. 

Il più recente intervento legislativo attuato con la legge 15 febbraio 2006, n. 38, 

si pone invece a complemento dell’iter già avviato con la legge del 1998, 

innovando il quadro normativo con il recepire le ultime novità in campo 

comunitario ed internazionale61 (una tecnica di formazione questa che sarà 

adottata anche per la legge 172/2012) e contenendo, come recita la stessa 

rubrica, “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei 

bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”. 

Le novità introdotte dal nuovo testo di legge sono molteplici, ma fra le più 
                                                           
60 http://www.dirittoegiustiziaonline.it/default.asp?id=370&id_n=408&Pagina=1. 
61 Essenzialmente la Decisione Quadro 2004/68/GAI e la Convenzione sul cybercrime del 2001. 
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importanti si possono indicare: l’inasprimento delle pene e dei provvedimenti 

accessori (ad esempio si esclude il patteggiamento per i principali delitti in 

tema di sfruttamento e violenza sessuale ed è prevista l’interdizione da qualunque 

incarico in scuole o strutture pubbliche e private frequentate da minori); un 

tentativo di integrazione nella definizione del fenomeno (ad esempio è stato 

sostituito il termine “sfruttamento “ con il termine “utilizzo” di minore, di più 

ampia portata, estendendo così la fattispecie di reato a situazioni che vanno oltre 

il puro sfruttamento economico); un timido tentativo di definizione del 

fenomeno della pedopornografia, per fronteggiare e prevenire il rischio di 

arbitrarietà e discrezionalità nell’applicazione della legge (in particolare la legge 

auspica almeno l’adozione della definizione di pornografia sancita dall’art.2, 

lettera c, del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia 

sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante 

bambini, ratificato dall’Italia con Legge 11 marzo 2002, n. 46, definizione che 

indica la pornografia minorile come “qualsiasi rappresentazione con qualsiasi 

mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o 

qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali ai fini soprattutto sessuali”); 

l’identificazione e la tutela delle vittime, in considerazione del fatto che bassissima 

è la percentuale di minori individuati e supportati tra quelli abusati e oggetto di 

rappresentazioni pornografiche che continuano a circolare in rete; l’adozione di 

una serie di misure di prevenzione, sia destinate ai potenziali abusanti, spesso 

recidivi, sia nei confronti dei minori che, utilizzando il proprio pc, sono 

quotidianamente soggetti al rischio di esposizione ad immagini 

pedopornografiche e al pericolo di adescamento; e l’istituzione di due nuovi 

organismi: il Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia su Internet 

(peraltro già attivo presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni), e 

l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia infantile, di cui però 

non si specificano espressamente, in un’ottica di coordinamento, le relazioni con 

altri organismi istituzionali che operano nel settore. 

In particolare, le finalità di cui alla rubrica sono state perseguite con 

l’ampliamento dell’ambito applicativo delle disposizioni del codice dedicate alla 

materia dei reati sessuali contro i minori, connotandole ulteriormente con una 
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marcata anticipazione della tutela rispetto al bene giuridico tutelato, fatto che ha 

suscitato numerose critiche della dottrina, come del resto anche l’eccessiva 

polarizzazione delle norme incriminatrici sui connotati autoriali piuttosto che sul 

bene giuridico protetto62. 

Altri aspetti della nuova normativa non sono andati esenti da critiche. 

Tralasciando le problematicità legate alla redazione del secondo comma dell’art. 

600 bis c.p.63, occorre soffermarsi su quella che forse è la disposizione più 

controversa del nuovo articolato, ovvero l’art. 600-quater.1 c.p. 

La norma, intitolata “Pornografia virtuale”, sancisce che le disposizioni di cui agli 

articoli precedenti si applicano “anche quando il materiale pornografico 

rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli 

anni diciotto o parti di esse”, intendendosi per immagini virtuali “immagini 

realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a 

situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni 

non reali”. 

Occorre in questo caso domandarsi quale sia infatti il bene giuridico tutelato, e 

per tale via, enuclearsi le motivazioni di politica criminale che stanno alla base 

di una simile disposizione. 

Appare infatti assai arduo riconoscere, per la norma in commento, la medesima 

ratio di quelle che la precedono, per il solo fatto che qui il profilo 

dell’offensività è destinato a trascolorare in una dimensione che di offensivo per 

la libertà sessuale del minore ha ben poco. 

E anche se si considera come bene tutelato lo sviluppo psicosessuale del minore 

il risultato non cambia: se le immagini sono virtuali, se non c’è un riferimento a 

situazioni reali, in realtà viene penalizzata la condotta di vita, sicuramente 

moralmente abietta, dell’autore64 incriminando quello che sostanzialmente 

                                                           
62 In questo senso CANESTRARI S. e altri, Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale, Monduzzi Editore, 

Bologna, 2009, p. 550. 
63 Per una esauriente trattazione si rinvia a LORUSSO S., MANNA A. (a cura di), L’abuso sessuale sui minori: 

prassi giudiziarie e novità normative introdotte dalla legge 38/2006 sulla pedopornografia, Giuffrè editore, Milano, 
2007, pp. 15 e ss. 

64 Si veda, tra gli altri, CADOPPI A., VENEZIANI P., “Commento all’art 600-bis”, in “Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia” (a cura di Alberto CADOPPI), Cedam, Padova, 
2006, pp. 250 e ss; CANESTRARI S. e altri, “Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale”, Monduzzi 
Editore, Bologna, 2009, p. 554; MANNA A., RESTA F., “I delitti in tema di pedopornografia alla luce della 
legge 38/2006. Una tutela virtuale?”, in DIRITTO DELL’INTERNET, anno 2006, fascicolo 3, pp. 221 e ss. 
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sembra un montaggio65. D’altro canto, secondo altra dottrina, la norma in esame, 

escluse le ipotesi del tutto prive di offensività, potrebbe essere vista come un 

completamento di un possibile vuoto di tutela riguardo a fatti compiuti 

estrapolando e decontestualizzando immagini di minori riconoscibili e dei quali 

sia possibile l’individuazione. In tale senso parrebbe deporre la circostanza che 

l’art. 734 bis c.p., dedicato alla “divulgazione delle generalità o dell’immagine di 

persona offesa da atti di violenza sessuale”, prevede il realizzarsi della fattispecie 

“nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se 

relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 (…)”. 

Le ragioni di tali problematiche potevano rintracciarsi nella tecnica normativa 

“parcellizzata”, affidata a numerose leggi speciali, utilizzata (anche) per i reati 

commessi in danno dei minori, che aveva finito per sedimentare fattispecie 

sorrette da diverse motivazioni politico-criminali. Tale processo di stratificazione 

normativa aveva infatti ben presto rilevato criticità e difetti di coordinamento, 

oltre che elaborazioni discordi della giurisprudenza di legittimità, il tutto a scapito 

della coerenza del sistema nel suo complesso, tanto più se si voleva vedere 

nel processo di integrazione europeo ed internazionale delle legislazioni criminali 

il fine ultimo da raggiungere. Ovverosia, come può aspirarsi a un raggiungimento 

di un minimo di tutela penale a livello interstatale, di un coordinamento di 

legislazioni, se una certa coerenza difetta pure a livello interno? 

Tale situazione mostrò ben presto come fossero necessari un ulteriore interventi 

che compissero una risistemazione dell’intera materia, magari che restituissero 

centralità al codice penale, come del resto invocato da più parti66. 

Ma va evidenziato pure come le modifiche introdotte nel nostro ordinamento 

sulla scia degli strumenti internazionali che, dalla Dichiarazione dei diritti del 

minore in poi, si erano succeduti a fitta cadenza, avessero in realtà già computo 

un primo passo nel segno di ottenere maggiore coerenza normativa, anche 

riducendo di conseguenza l’impatto delle novità apportate da Lanzarote, delle 

quali tuttavia, a opinione di chi scrive, non può in alcun modo svalutarsi la 

portata. 

                                                           
65 Cfr. LORUSSO S., MANNA A. (a cura di), “L’abuso sessuale sui minori: prassi giudiziarie e novità 

normative introdotte dalla legge 38/2006 sulla pedopornografia”, Giuffrè editore, Milano, 2007, p. 18. 
66 Cfr. ibid, p. 134. 
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b. I lavori preparatori e l’approvazione della legge 172/2012 

 

La legge 172/2012 ha avuto un lungo e complesso iter legislativo, che ha 

richiesto un triplice intervento della Camera e del Senato della Repubblica e che, 

oltre ad aver coinvolto numerose commissioni Parlamentari, chiamate ad 

esprimere pareri sul contenuto del provvedimento nelle sue varie fasi, ha visto la 

partecipazione, in audizioni informali di alcuni funzionari del Ministero 

dell’Interno, in ordine alle indagini informatiche per la prevenzione e 

repressione dei delitti in danno di minori, alcuni procuratori della Repubblica 

e il procuratore nazionale antimafia, per stabilire quale procura, distrettuale o 

circondariale, fosse meglio attrezzata per le indagini, ed i rappresentanti delle 

Associazioni telefono Azzurro e Telefono Arcobaleno67. 

I lavori presero l’avvio con la presentazione alle Commissioni Giustizia e Affari 

Esteri della Camera dei Deputati, il 23 marzo 2009, del disegno di legge 

governativo C. 2326. 

Già dall’esame in Commissione in sede referente, emerse l’ampia convergenza 

bipartisan sui fini che si proponeva il disegno di legge, ritenuto “il primo 

strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini 

diventano reati penali, compresi quelli che hanno luogo in casa o all’interno della 

famiglia, con l’uso della forza, con la coercizione o le minacce”68 dal relatore 

della III Commissione, on. Matteo Mecacci (PD) e “(…) il primo strumento 

internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano 

considerati reati”69 dalla relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli 

(PdL).  

Nonostante, tuttavia, l’ampio accordo delle forze politiche sul progetto di 

iniziativa governativa, i lavori parlamentari sono stati caratterizzati da una 

lentezza e complessità davvero elevata, consentendo di giungere all’approvazione 

del testo di legge solo alla fine del 2012. 

Nel gennaio 2010 si concludeva l’esame delle commissioni della Camera e il 

                                                           
67 http://leg16.camera.it/561?appro=517&Legge+172%2F2012+Ratifica+della+Convenzione+di+Lanzarote. 
68 Camera Dei Deputati, Giovedì 16 Luglio 2009, n. 203. XVI Legislatura. Bollettino delle Giunte e delle 

Commissioni Parlamentari. Commissioni Riunite (II e III). Comunicato. Testo aggiornato al 22 
Settembre 2009, p. 8. 

69 Ibidem. 
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disegno di legge veniva votato ed approvato il 19 gennaio e trasmesso al Senato 

con il numero S. 1969. Il 20 gennaio inizia l’esame presso le Commissioni 2ª e 3ª. 

In questa prima fase Camera e Senato hanno impostazioni differenti specie per 

quanto riguarda le modifiche da apportare al codice penale, come traspare 

chiaramente dal disegno di legge trasmesso, con modifiche, alla Camera con il 

numero A.C. 2326-B. 

Trovato un accordo sulle novelle al codice, e segnatamente sulla configurazione 

del nuovo reato di “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, le 

Camere continuano a divergere su altri aspetti del progetto, specie sulla 

competenza per le indagini sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori e sulla 

durata delle pene accessorie in caso di condanna per delitti commessi a danno di 

minori. 

In particolare l’articolo 4, comma 1, lett. u), numero 3, aggiungendo un terzo 

comma all’art. 609-nonies c.p., prevede l’applicazione di misure di sicurezza 

personali nei confronti del condannato per reati a sfondo sessuale, dopo 

l’esecuzione della pena e per una durata di cinque anni.  

Tali misure sono disposte a prescindere da un accertamento circa la pericolosità 

sociale del condannato e operano per una durata fissa, predeterminata, di cinque 

anni. 

Il Senato, ricordando che la Corte costituzionale era più volte intervenuta in 

materia, dichiarando l’illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano 

presunzioni di pericolosità sociale70, e considerando l’intervento della legge 

Gozzini (legge n. 663 del 1986, art. 311), che, tra le altre cose, aveva abrogato 

l’art. 204 c.p. in materia di accertamento di pericolosità e pericolosità sociale 

presunta e stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate 

previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è una persona 

socialmente pericolosa, aveva sollevato profili di incompatibilità costituzionale 

della norma del nuovo art. 609 nonies c.p. 

                                                           
70 Si considerino le sentenze della Corte Cost. 1/1971; 139/1982; 249/1983. Sul requisito della 

pericolosità sociale è nuovamente intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 1102 del 1988), 
dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 219, 3° comma, c. p., nella parte in cui subordina il 
provvedimento di ricovero in una casa di cura e custodia al previo accertamento della pericolosità 
sociale, derivante da seminfermità di mente, solo nel momento in cui la misura di sicurezza viene 
disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. 
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Tuttavia, dopo l’approvazione, il 5 luglio 2012, in terza lettura, del disegno di 

legge, nuovamente modificato, il Senato si è limitato a recepire le modifiche 

dell’altro ramo del Parlamento e, in data 19 settembre 2012, approvava 

definitivamente il disegno di legge, con 262 votanti, di cui 262 favorevoli, zero 

astenuti e zero contrari71. 

Il testo di legge, rubricato legge 1° ottobre 2012, n. 172, “Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché 

norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, veniva pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 8 ottobre 2012, ed entrava 

in vigore il 23 ottobre dello stesso anno. 

 

c. Il nuovo reato di maltrattamenti in famiglia 

 

La legge 172/2012 non si è limitata ad introdurre nuove fattispecie delittuose, ma 

ha introdotto significative novità nella sistematica del codice penale, andando a 

riformare numerosi articoli del codice. 

L’art. 4, comma 1, lettera d) della novella ha modificato radicalmente la 

fattispecie dei maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., disposizione 

quest’ultima che non era mai stata oggetto di modifiche esplicite e che recava il 

medesimo testo approvato nel 1930. 

La modifica in argomento reca peraltro un valore additivo rispetto alle previsioni 

della Convenzione di Lanzarote, non rientrando la fattispecie di maltrattamenti 

nel catalogo delle condotte incriminate dalla fonte convenzionale. 

In realtà, seppure il reato di maltrattamenti non figuri espressamente tra le 

fattispecie previste dalla Convenzione, le modifiche insistenti sull’art. 572 c.p. 

possono agevolmente farsi rientrare, dandone una interpretazione più teleologica 

che letterale, nel disegno generale della sistematica tracciata da Lanzarote, 

dovendosi quindi considerare tali innovazioni come sorrette dal medesimo 

intento di promuovere una più accentuata tutela del minore, anche e al di là delle 

condotte reato a contenuto rigidamente sessuale. 

                                                           
71 http://leg16.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/votazioni/796_7.htm. 
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Deporrebbe in tal senso sia la circostanza del richiamo, esplicito ed implicito, ai 

numerosi strumenti internazionali di tutela del minore, quali, fra tutti, la 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 198972 certamente non limitati alla 

sfera sessuale. 

Del resto, sia sul piano della realtà ontologica del delitto in esame, sia sul piano 

degli istituti processuali e della stessa prassi dei tribunali, molte delle tematiche e 

delle questioni che si sviluppano in tema di reati sessuali a danno dei minorenni 

presentano numerosi elementi di coincidenza con quelle proprie dei casi di 

maltrattamenti73. La modifica del reato di maltrattamenti, lungi quindi dall’essere 

censurabile, poteva tuttavia costituire l’occasione per una radicale riforma 

dell’istituto in parola, da più parti invocata, nel senso di estendere l’area di 

applicazione della fattispecie a tutte quelle ipotesi in cui vi sia l’integrazione 

della condotta tipica dei maltrattamenti, a prescindere dal tipo di rapporti 

intercorrenti tra soggetto attivo e vittima74. Da questo punto di vista, va subito 

chiarito che le modifiche introdotte dalla legge 172/2012, non stravolgono 

l’impianto generale della disposizione, in particolare facendo salva la 

problematica e anacronistica collocazione della norma incriminatrice nel titolo 

dedicato ai delitti contro la famiglia75. 

Tanto più che, nonostante la norma fosse stata originariamente concepita con la 

funzione di assicurare gli stessi valori di autorità ed affidamento su cui 

l’istituzione familiare veniva fondata76, essa avesse esteso ben presto il suo 

ambito di applicazione a tutti quei rapporti caratterizzati da vincoli di 

affidamento, autorità o supremazia, garantendo anche a coloro che da simili 
                                                           
72 Art. 19, Dichiarazione dei Diritti del Minore, 1989, “Gli Stati Parte adottano ogni misura legislativa, 

amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio 
o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, 
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i 
suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha 
il suo affidamento”. 

73 In questo senso, PAVICH G., Luci e ombre nel nuovo volto del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle 
novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 
9 novembre 2012. 

74 Cfr. Ibidem. 
75 Del resto, neppure nel Progetto di riforma della parte speciale del codice penale (cosiddetto Progetto 

Pagliaro del 1992), si è voluto svincolare la collocazione della disposizione dal capo dedicato ai reati 
contro la famiglia, prevedendosi l’inserimento del delitto di maltrattamenti in famiglia nel nuovo 
Capo II, del Titolo XIII, intitolato “Reati contro la solidarietà familiare”. 

76 Cfr. MANZINI V., Trattato di diritto penale, NUVOLONE, PISAPIA (a cura di), VII, Torino, 1984, p. 920; 
GIOFFREDI R., Maltrattamenti in famiglia, in NUOVO DIGESTO ITALIANO, Vol. VIII, Torino, 1939, p. 41. 
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legami fossero legati un corretto svolgimento delle relazioni tra loro esistenti, 

con la diretta e logica conseguenza che l’interesse giuridico tutelato dalla norma 

sia, oramai, pacificamente riferibile alla vita, libertà e integrità psicofisica e morale 

della persona, o meglio “l’integrità psico-fisica di coloro che, per età o per 

rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovino nelle condizioni di 

subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, 

condotte di prevaricazione fisica o morale che la minino”77, e non più o non 

tanto alla famiglia come formazione sociale78.  

Iniziando con l’esame del nuovo testo dell’art. 572 c.p., possiamo notare come 

nulla cambi da un punto di vista della descrizione della condotta che, come in 

passato, si riassume nella nozione di “maltrattare”, usato dal legislatore per 

descrivere la condotta con cui tale reato può trovare realizzazione, la cui 

latitudine e genericità ha sollevato numerosi incertezze interpretative circa il reale 

contenuto in cui essa può estrinsecarsi79. Non muta neppure la struttura 

essenziale della fattispecie, reato a forma libera necessariamente abituale80, che 

può manifestarsi in forma sia attiva, in particolare con condotte anche non 

costituenti singolarmente reato ma idonee a ingenerare nella vittima sofferenze 

fisiche e morali81 sia, secondo giurisprudenza oramai unanime82 e secondo la 

                                                           
77 Cassazione penale, sez. III, sentenza 18.05.2012 n. 19084; stessa considerazione in CENDON P., 

Trattato dei nuovi danni, volume 3, Cedam, Lavis (TN), 2011, p. 460. 
78 In questo senso, inter alios, la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. V, 30.4.2010, “(...) l’oggetto 

giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da 
comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone 
indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto 
fondato su vincoli familiari”. 

79 Cfr. MAZZA M. Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, (voce) in ENCICLOPEDIA GIURIDICA, XIX, 
Roma, 1990, p. 26; PISAPIA G., Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in NOVISSIMO DIGESTO 
ITALIANO, Torino, 1964, p. 75; RAMAIOLI S., Incostituzionalità del delitto di maltrattamenti in famiglia, in T, 
1973, p. 217. 

80 Inter alios, Cass. Pen., sez. V, n. 2130/1992; Cass. Pen., sez. VI, n. 3103/1990; Cass. Pen., sez. VI, 
4636/1995. 

81 Ad esempio, integrano il reato i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una 
serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall’imputato nei 
confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando essi realizzino un regime 
di vita avvilente e mortificante (in questo senso Cass. Pen, Sez. VI, 16.11.2010; Cass. Pen., Sez. V, 
9.6.1983; Cass. Pen., Sez. VI, 20.4.1977). Capacità di arrecare perdurante offesa morale alla vittima è 
stata invece ritenuta negli atti di disprezzo, di asservimento e di umiliazione (Cass. Pen., Sez. VI, 
16.10.1990; Cass. Pen., Sez. III, 15.3.1985; Cass. Pen., Sez. II, 7.3.1955). Il reato previsto dall’art. 572 
c.p. si configura attraverso la sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisiche e morali 
che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato, in quanto la ratio 
dell’antigiuridicità penale risiede nella loro reiterazione protrattasi in un arco di tempo che può essere 
anche limitato e nella persistenza dell’elemento intenzionale (Cass. Pen, Sez. VI, 5.12.2011-14.3.2012, 
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dottrina prevalente83 (seppur con qualche autorevole distinguo84), omissiva. 

Appare chiaro che a questo punto, stante la vaghezza dell’elemento materiale e 

preliminare a qualsiasi altra analisi su di questo, sia necessaria l’individuazione dei 

soggetti passivi di tale reato. Ed è proprio in questo settore che la novella del 

2012 apporta le sue novità più importanti.  

Una prima rilevante differenza in tal senso con la vecchia fattispecie di 

maltrattamenti può evincersi, infatti, già dalla stessa rubrica, che è mutata dalla 

storica terminologia di “maltrattamenti in famiglia” a quella di “maltrattamenti 

contro familiari e conviventi”. La modifica della rubrica, lungi dall’avere solo 

valore lessicale, oltre che ad “accentrare l’interesse sulla persona offesa dal 

maltrattamento (il familiare o il convivente) anziché sul luogo in cui avviene 

l’offesa (la famiglia)”85, costituisce il primo sintomo dell’estensione della platea 

dei soggetti tutelati dalla norma incriminatrice operata dal nuovo comma 1 

dell’art. 572 c.p. che aggiunge, dopo il riferimento alla persona della famiglia, 

l’inciso “o comunque convivente”. La nuova formulazione, come può leggersi 

nella relazione illustrativa del Senato86, tiene conto dell’elaborazione della 

                                                                                                                                                                                     
n. 9923). Pacifico, inoltre, che fatti offensivi dell’incolumità personale, della libertà e dell’onore di una 
persona della famiglia integrino il reato di maltrattamenti solo se parte di una più ampia condotta 
abituale, idonea a rendere vessatorio e insostenibile il regime di vita familiare (Cass. Pen., Sez. VI, 
7.10.2010; Tribunale di Genova 24.11.2005; Tribunale di Bologna 14.10.2004); altrimenti integrando 
autonomi reati contro la persona (Cass. Pen., Sez. VI, 26.9.2003). Come è stato affermato che integri il 
delitto di maltrattamenti ex art. 572 anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di 
violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non 
deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un 
determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di 
una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico 
delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere 
dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (Cass. 
Pen., Sez. V, 22.10.2010). 

82 Fra le altre, Cass. Pen., Sez. VI, 2.11.2010; Cass. Pen., sez. V, n. 28509/2010; Cass. Pen., Sez. VI, 
21.12.2009; Cass. Pen., Sez. VI, 18.3.1996; Cass. Pen., sez. VI, n. 3965/1994; Cass. Pen., Sez. VI, 
30.5.1990, n. 394. Il reato è necessariamente abituale e può caratterizzarsi anche per la contemporanea 
sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro 
reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un 
nesso di abitualità (Cass. Pen., Sez. VI, 31.5.2012, n. 34480). 

83 Cfr. MANERA G., L’istituto dell’affido familiare. Aspetti Giuridici, in GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2005, 7-
8, 1733. 

84 Cfr. VIVARELLI T., Maltrattamenti mediante omissione?, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 1998, p. 197. 
85 Cfr. RUSSO C., L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172, IL PENALISTA, Giuffrè 

Editore, Varese, 2012, p. 22 
86 Relazione illustrativa all’A.S. n. 1969-B, Ufficio Studi del Senato della Repubblica, gennaio 2011, n. 269, 

pag. 32, in nota n. 9, “(...) con tale novella il legislatore codifica un principio già ripetutamente e 
costantemente affermato dalla giurisprudenza. Si ricorda, da ultimo, la sentenza n. 20647 del 2008 nella 
quale la sesta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di 
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giurisprudenza della Cassazione degli ultimi decenni che, ritenendo la famiglia un 

consorzio di persone legate da vincoli di solidarietà fondati sul legame 

affettivo, ha ritenuto irrilevante, ai fini del delitto di maltrattamenti, la natura 

giuridica o non del legame che queste avvinceva, attraendo, per tale via, anche 

la cosiddetta “famiglia di fatto”, ritenendosi sufficiente, per l’integrazione della 

condotta costituente il reato di maltrattamenti in famiglia, l’esistenza di un 

rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due 

persone con legami di reciproca assistenza e protezione87, e sino a giungere 

all’estensione della tutela anche a quelle situazioni nelle quali non esistesse 

neppure la convivenza, ma residuassero doveri di assistenza morale e materiale 

come conseguenza della sola affectio sentimentale88 o sessuale89. 

Da lato esattamente opposto e simmetrico, la Corte ha ritenuto che la cessazione 

del rapporto di convivenza non influisca sulla configurabilità del delitto di 

maltrattamenti in famiglia, la cui consumazione può quindi aver luogo anche nei 

confronti di persona non convivente con l’imputato, quando essa sia unità 

all’agente da vincoli nascenti dal coniugio che permangono anche a seguito della 

separazione legale o di fatto o di filiazione90.  

In conclusione, tirando le fila del discorso, già nella vigenza della precedente 

formulazione dell’art. 572 c.p., la fattispecie di maltrattamenti era ritenuta 

applicabile sia nell’ipotesi tipica di un legame familiare, anche privo di materiale 

convivenza, sia nelle residue ipotesi di legami parafamiliari e sentimentali. 

Le medesime conclusioni valgono pure, e a maggior ragione, per il novellato art. 

                                                                                                                                                                                     
maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai 
danni di una persona convivente more uxorio, atteso che il richiamo contenuto nell’art. 572 c.p. alla 
famiglia deve intendersi riferito a ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e 
consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”. 

87 In questo senso, Cass. Pen., Sez. V, 13.4.2010; Cass. Pen., Sez. VI, 29.1.2008; Cass. Pen., Sez. VI, 
24.1.2007, n. 21329; Cass. Pen., Sez. III, 5.12.2005; Cass. Pen., Sez. VI, 18.10.2000; Cass. Pen., Sez. III, 
13.11.1985; Cass. Pen., Sez. III, 3.7.1997; Cass. Pen., Sez. VI, 9.12.1992; Cass. Pen., Sez. II, 16.6.1959. 

88 Cass. Pen., sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688, “Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile 
anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia 
comportato una assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale 
da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale”. 

89 Cass. Pen., sez. VI, 18.12.1970. 
90 Cass. Pen, sez. VI, 22.12.2003; Cass. Pen., sez. VI, 27.06.2008, n. 26571, “Il reato di maltrattamenti a 

carico del coniuge è configurabile anche n caso di separazione e di conseguente cessazione della 
convivenza, purché la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie. Principio 
affermato relativamente al caso di reiterate ed offensive manifestazioni di aggressività, attuate dal 
coniuge separato per convincere la moglie a riprendere la convivenza”. 



- 54 - 
 

572 c.p., che, con il suo riferimento alla “persona comunque convivente”, mostra 

sostanzialmente di aver positivizzato un approdo cui era già giunta in via 

interpretativa la giurisprudenza di legittimità, seppure il riferimento contenuto 

nella rubrica a coloro “comunque conviventi” sembri in realtà spingersi persino 

oltre le più ardite elaborazioni della giurisprudenza, allargando enormemente, a 

causa della carenza di una qualunque qualificazione ulteriore del rapporto di 

convivenza, l’ambito di operatività della fattispecie incriminatoria. 

Ulteriore novità del reato di cui all’art. 572 c.p. consiste nell’introduzione, al 

secondo comma, di una aggravante specifica per il caso in cui la vittima sia 

minore degli anni quattordici, controbilanciata dall’espunzione dell’analogo 

riferimento di cui al comma primo. 

La fattispecie di maltrattamento di minore degli anni quattordici era infatti già 

considerata come illecito penale, ma trovava la sua collocazione all’interno del 

reato base, beneficiando pertanto del medesimo trattamento sanzionatorio della 

ipotesi di cui al primo comma. 

La formulazione ante-riforma, peraltro, lungi dal potersi considerare una 

ridondanza, era con ogni evidenza riferita al minore che non potesse rientrare tra 

le altre categorie protette dalla norma91, ossia i familiari e le persone sottoposte 

ad autorità, o affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, 

custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte.  

Occorre pertanto domandarsi che cosa abbia comportato l’esclusione dell’infra 

quattordicenne tra le ipotesi di cui al capoverso della norma e, in particolare, se 

l’espunzione di tale riferimento sia correttamente controbilanciata dalla nuova 

aggravante ad effetto comune di cui al secondo comma. 

L’aggravante di cui al secondo comma non sembra assolutamente rafforzare la 

tutela penale goduta dal minore infra quattordicenne92. 

Infatti, proprio a causa del fatto che tale ipotesi è strutturata come una 

circostanza aggravante a effetto comune (come sembrerebbe deporre la dizione 

“la pena è aumentata”), la disposizione relativa al minore infra quattordicenne 

                                                           
91 Cfr. PAVICH G., Luci e ombre nel nuovo volto del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla 

legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 9 novembre 2012. 
92 In questo senso, PAVICH G., Luci e ombre nel nuovo volto del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle 

novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, cit.; RUSSO C., L’abuso sui minori dopo 
Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172, IL PENALISTA, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 25. 
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sembra trovare la sua logica premessa nel catalogo di cui al comma primo, 

comportando come conseguenza che al reato commesso a danno del minore 

degli anni quattordici continui ad applicarsi lo statuto della fattispecie base, oltre a 

far sorgere il dubbio che il reato di maltrattamenti possa trovare applicazione al 

minore infra quattordicenne solo se questi si trovi in una delle situazioni elencate 

nel primo comma93. Peraltro, tale problematica è destinata a perdere del tutto di 

consistenza se solo si osservano i lavori parlamentari94, ove può evincersi come 

l’intenzione del legislatore fosse in realtà quella di estendere la tutela alla 

generalità dei minori infra quattordicenni95, in piena aderenza ai dettami della 

fonte convenzionale96, potendosi quindi pervenire, senza cautele eccessive, a una 

interpretazione sistematica ed evolutiva volta a restituire centralità ed 

indipendenza anche alle ipotesi di cui al secondo comma. 

Per lo stesso motivo, non sono da condividere, ad opinione di chi scrive, le 

preoccupazioni di chi lamenta la carenza di coerenza del nuovo art. 572 c.p. sulla 

base dell’argomentazione secondo cui “il pur lieve innalzamento delle sanzioni 

per il delitto di maltrattamenti finisce per essere del tutto svincolato dal fatto che 

la condotta criminosa sia o meno posta in essere nei confronti dei soggetti ai 

quali la Convenzione di Lanzarote intende apprestare tutela, ossia i 

minorenni”97. In altre parole, sempre secondo chi scrive, il fatto che la novella 

vada oltre la stessa fonte convenzionale, introducendo una fattispecie di tutela 

(anche) del minore non originariamente prevista da Lanzarote, non può essere in 

alcun modo svalutato sulla base di argomenti testuali e sistematici, dovendosi 

anzi ritenere che l’intervento in commento abbia valorizzato la tutela delle 

giovani vittime anche in un ambito, come quello familiare o parafamiliare, che, se 

da un lato è significativamente terreno elettivo di formazione della personalità del 

minore, dall’altro è, statisticamente, uno dei luoghi di più frequente commissione 

dei reati che proprio Lanzarote ha inteso reprimere.  
                                                           
93 Cfr. PAVICH G., Luci e ombre nel nuovo volto del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate 

dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, cit. 
94 Si consideri in specie la Relazione illustrativa al DDL A.S. 1969-B. 
95 Cfr. PAVICH G., Luci e ombre nel nuovo volto del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate 

dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, cit. 
96 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi 

sessuali, Lanzarote, art. 3: “Ai fini della presente convenzione: il termine minore indica una persona di 
età inferiore ai diciotto anni”. 

97 Ibidem. 
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Ed inoltre, non può sfuggire come molte delle tematiche e delle posizioni 

giurisprudenziali elaborate in riferimento ai reati sessuali su minorenni hanno 

significativi elementi di coincidenza con quelle proprie dei casi di 

maltrattamenti98. 

Le ulteriori novità apportate dalla novella del 2012 riguardano il ritoccamento, 

verso l’alto, dei limiti edittali, sia dell’ipotesi base che di quelle aggravate. 

Occorre premettere che la previsione di un diverso limite edittale, oltre che a 

fornire un sicuro indice in merito alla riprovevolezza del fatto99, ha una efficacia 

diretta sull’applicazione di tutta una serie di istituti che proprio dalla pena 

irrogata dipendono. Nel caso in esame, infatti, l’aumento della pena minima da 

uno a due anni di reclusione, comporta, come conseguenza diretta, l’impossibilità 

di arrivare ad una pena finale inferiore a sei mesi che comporti la sostituzione 

della pena detentiva con la pena pecuniaria100 ai sensi dell’art. 53 della legge 

689/81, nemmeno nel caso in cui venga esperito un rito alternativo in sede 

processuale, e neppure aggiungendo al computo della pena una circostanza 

attenuante101. Discorso solo parzialmente analogo può farsi per il simmetrico 

innalzamento della pena massima da cinque a sei anni di reclusione. Se infatti, dal 

punto di vista del diritto penale sostanziale, il massimo edittale non incide in 

maniera determinante sullo statuto del reato, assumendo peraltro il minimo 

edittale assoluta centralità, specie dopo le recenti pronunce della Cassazione102 

che impongono al giudicante un onere di motivazione progressivamente 

                                                           
98 Ibidem. 
99 La tematica delle funzioni dei limiti edittali costituisce peraltro una galassia di opinioni, perlopiù 

discordanti; si veda, per alcuni cenni alla problematica, PADOVANI T., La disintegrazione attuale del sistema 
sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema delle cornici edittali, in RIV. IT. DIR. PEN. PROC., 1992, pp. 
438-439; PONGILUPPI C., Le cornici edittali al banco di prova di un sistema sanzionatorio differenziato, in RIV. IT. 
DIR. PEN. PROC., 2007, pp. 947 e ss; DONINI M., Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004; STILE A. 
M., Prospettive di riforme della commisurazione della pena, in AA. VV., VERSO UN NUOVO CODICE PENALE. 

100 Nel sistema precedente, partendosi da una pena di 1 anno di reclusione, sottraendosi un terzo della 
pena per le attenuanti generiche, ed un terzo per il rito premiale, la pena sarebbe risultata inferiore ai 6 
mesi, da cui la possibilità di sostituzione con pena pecuniaria ex art. 53, l. 689/81. 

101 La circostanza attenuante dovrà essere individuata necessariamente tra le attenuanti generiche, non 
essendo previste per il reato di cui all’art. 572 c.p. attenuanti specifiche. L’unica possibilità residua di 
sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria risulta affidato all’ipotesi in cui, oltre alle 
attenuanti generiche, siano riconosciute all’autore del reato attenuanti ulteriori, ed il procedimento sia 
definito tramite emissione di decreto penale di condanna che riduce la pena della metà e non di un 
terzo. Ciò tuttavia comporterebbe per l’indagato l’ulteriore onere di attivarsi già in fase di indagini 
preliminari per la definizione del procedimento mediante decreto penale. Cfr. RUSSO C., L’abuso sui 
minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172, IL PENALISTA, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 23. 

102 Inter alios, Cassazione penale, sez. IV, 12 giugno 2008, n. 35346. 
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maggiore tanto più questi si discosta dalla pena minima, risolvendosi tale regola, 

nella pratica dei tribunali, nel fatto di applicare le pene in misura solitamente 

assai prossima al minimo edittale. L’unica conseguenza di rilievo 

nell’innalzamento del limite massimo risiede non in campo sostanziale bensì 

processuale, nella possibilità di applicare la norma dell’art. 266, comma 1, lettera 

a) c.p.p.103, e quindi nella facoltà di disporre intercettazioni telefoniche in fase di 

indagini preliminari anche nel caso del reato di maltrattamenti. Per quanto 

concerne invece i nuovi limiti edittali per le ipotesi aggravate di cui al terzo comma 

dell’art. 572 c.p., ossia la pena della reclusione da quattro a nove anni se dal fatto 

deriva una lesione personale grave, e della reclusione da dodici a ventiquattro anni 

se dal fatto deriva la morte, l’impatto della novella è ancora più limitato. Se si 

esclude, infatti, la mera rilevanza quantitativa di un diverso limite edittale, non 

cambiano né la struttura né la natura delle aggravanti, vuoi perché i loro elementi 

costitutivi restano gli stessi della versione ante-riforma, vuoi perché la pena 

continua ad essere determinata in modo indipendente da quella del reato base104.

                                                           
103 Art. 266 c.p.p. “L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di 

telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i 
quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni 
determinata a norma dell’articolo 4 (…)”. 

104 Cfr. Carmine RUSSO, “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, 
Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 25. 
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CAPITOLO II 

LE FORME DI VIOLENZA SULLE DONNE 

 

 

II. 1. Violenza di genere 

 

La violenza di genere è un problema di livello mondiale. Ogni Paese, ciascuno con la 

propria cultura e stile di vita, affronta questo fenomeno in maniera diversa e cambia 

anche il modo di viverlo da parte delle donne. La violenza di genere si fonda sulla 

discriminazione nei confronti della donna a livello politico, culturale, economico e 

sociale. A livello internazionale, il primo documento volto a combattere questa 

discriminazione è stata La convezione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti 

della donna, approvata il 18 dicembre 1979 dall’ONU. Questo documento costituisce la 

principale garanzia che il diritto internazionale offre al rispetto dei diritti delle donne. 

Infatti l’articolo 1 recita: “Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “discriminazione nei 

confronti della donna” concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia 

come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o 

l’esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di 

parità tra l’uomo e la donna”.  

Questa convenzione impegna gli stati firmatari ad astenersi da azioni discriminatorie 

in base al sesso e ad adottare provvedimenti per raggiungere l’uguaglianza in tutti i settori, 

inoltre viene istituito un Comitato che ne sorveglia l’applicazione negli Stati firmatari, che 

si impegnano a fornire regolarmente un rapporto sui provvedimenti adottati. Il protocollo 

facoltativo del 6 ottobre 1999 sulla Convenzione che garantisce alle donne la possibilità 

di presentare un ricorso individuale presso il Comitato, è stato firmato dall’Italia il 10 

Dicembre del 1999 e ratificato il 22 settembre del 2000. Solo dopo aver parlato di diritti 

possiamo parlare e dare una definizione di “violenza di genere”, che si fonda, come abbiamo 

già detto, sulla disparità tra uomo e donna e costituisce un ostacolo al pieno godimento 

dei diritti fondamentali e delle libertà da parte della donna. Il tema della violenza di 

genere, nonostante sia un problema sempre esistito, riceve attenzione da parte degli 

organismi internazionali soltanto a partire dalla metà degli anni Ottanta e a dare i suoi 
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frutti concretamente negli anni Novanta.  

Il 20 dicembre del 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò 

all’unanimità la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, nella quale si 

afferma che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali, inoltre all’art. 1 ci da una definizione chiara di “violenza contro le 

donne”: ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, un danno o una sofferenza 

fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione 

arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata. 

Questa Dichiarazione ha costituito un input per altre organizzazioni internazionali che 

si sono occupate del tema successivamente. Nel 1995 in occasione della quarta conferenza 

mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino, viene emanato un programma di azione per attribuire 

più potere alle donne, inoltre nella conferenza si introduce un concetto molto importante: 

“la valorizzazione delle differenze”. Si arriva alla consapevolezza che per raggiungere 

l’uguaglianza di diritti e di condizione è necessario riconoscere e valorizzare la differenza del 

genere maschile e femminile, quindi dare rilievo all’ esperienza, alla cultura e ai valori di cui le 

donne sono portatrici poiché costituiscono una ricchezza per tutta l’umanità. Il programma 

di azione rappresenta il principale testo giuridicamente vincolante sui diritti delle donne. Il 

programma di azione indica gli obiettivi strategici e le iniziative che i Governi e tutti gli attori 

economici e sociali devono assumere e realizzare. Esso ruota intorno a tre temi chiave: 

genere e differenza; empowerment; mainstreaming. 

Genere e Differenza: per costruire una pari opportunità è necessario mettere al centro delle 

politiche la reale condizione di vita delle donne e degli uomini che è diversa. Tali politiche 

devono perciò valutare il loro impatto sulle reali condizioni di vita di donne e uomini, 

tenendo presente che esse sono tra loro diverse; per fare questo è fondamentale analizzare la 

realtà attraverso la costruzione di indagini statistiche articolate per sesso. Empowerment105: 

questa parola è stata usata nei primi anni Ottanta dalle femministe del sud del mondo106 per 

indicare la comparsa della soggettività delle donne nello spazio pubblico mondiale. 

Empowerment significa attribuire potere e responsabilità alle donne non solo nel senso della 

promozione delle donne nei centri decisionali della società, delle politiche e dell’economia.  

                                                           
105 ARMENI R., Parola di donna: 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100 protagoniste, Ponte delle 

Grazie, Firenze, 2011, pp. 106-108. 
106 ROMAN D., (2006), Disperse in combattimento: Le donne dell’Europa dell’est e il femminismo transnazionale, 

traduzione di Giancarlo Covella, e Samizdat, Aracne, Roma, 2008, (VI) 2-3, pp. 243- 247. 



- 60 - 
 

Potere e responsabilità sono volti soprattutto ad accrescere l’autostima delle donne, 

ad auto valorizzarsi e accrescere le proprie competenze e abilità.  

Tutto ciò serve non soltanto alle donne, ma serve anche a realizzare uno sviluppo 

più equo e una politica più democratica. 

Mainstreaming107: questa parola tende ad inserire il punto di vista delle donne in ogni 

scelta politica, in ogni programmazione, in ogni azione di governo. L’applicazione del 

mainstreaming costituisce uno degli strumenti fondamentali per rinnovare la pratica 

istituzionale e di governo.  

La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna 

assume come suo terreno di lavoro vincolante il Programma di azione, si impegnerà a 

sollecitare il Governo, il Parlamento e le forze economiche e sociali perché ne sia 

rispettata l’applicazione. Fondamentale diventa costruire un legame con le associazioni 

femminili che sono già impegnate in tal senso, perché riconosce ad esse un ruolo 

prezioso. 

La violenza di genere è considerata oggi anche un problema di sanità pubblica 

che compromette gravemente la salute della donna, ed è per questo, che deve essere 

prevenuta e monitorata. A conferma di ciò, la risoluzione dell’Assemblea mondiale 

della Sanità “Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica” del 1996 dichiara che 

la violenza è un problema primario di sanità pubblica a livello mondiale, raccomanda agli 

Stati membri di valutare il problema della violenza nel proprio territorio e di trasmettere 

all’OMS le loro informazioni su questo problema e sul loro approccio ad esso, invita il 

Direttore Generale ad attivare interventi di pubblica sanità indirizzati al problema della 

violenza che descriveranno i diversi tipi di violenza, la loro dimensione, le cause e 

conseguenze di questa utilizzando anche una “prospettiva di genere” nell’analisi. La 

risoluzione dell’Assemblea mondiale della Sanità inoltre individua un altro punto 

fondamentale: la valutazione dell’efficacia delle misure e dei programmi di prevenzione 

del fenomeno, con particolare attenzione alle iniziative territoriali di base. La risoluzione 

dell’Assemblea mondiale della Sanità promuove, inoltre, azioni per combattere questo 

problema a livello internazionale e locale, prevede misure per fare progressi nel 

riconoscimento, nella presentazione dei media e nella gestione delle conseguenze della 

                                                           
107 Si veda anche CATEMARIO M. G., CONTI P., (a cura di), Donne e leadership. Per lo sviluppo di una cultura 

organizzativa delle amministrazioni pubbliche in ottica di genere, (Analisi e strumenti per l’innovazione, I 
rapporti), Rubettino, Roma, 2003. 
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violenza; promuove la partecipazione intersettoriale nella prevenzione e nella gestione 

della violenza, incoraggia la ricerca su questo fenomeno considerandola un priorità per 

la ricerca nella sanità pubblica, invita a preparare e divulgare raccomandazioni sui 

programmi di prevenzione della violenza in nazioni, Stati e comunità in tutto il 

mondo, garantisce la attiva e coordinata partecipazione di idonei programmi tecnici 

dell’OMS, rafforza la collaborazione dell’organizzazione con governi, autorità locali, e 

altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite nella programmazione, 

implementazione e monitoraggio di programmi di prevenzione e cura. Un ulteriore invito 

è rivolto al Direttore Generale a presentare una relazione alla 99a sessione del Comitato 

esecutivo con la descrizione dei progressi raggiunti e a presentare un piano d’azione per 

avanzare verso un approccio alla prevenzione della violenza nella sanità pubblica basato 

scientificamente. Anche per quanto riguarda la giustizia penale vengono presi 

provvedimenti a livello mondiale per garantire alle donne un trattamento equo da parte 

del sistema giudiziario penale e politiche volte a contrastare la violenza di genere. 

L’Assemblea generale dell’ONU nel 1998 emana la risoluzione: “Prevenzione del crimine e 

misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne” e allegate “Le strategie modello e le 

misure pratiche sulla eliminazione della violenza contro le donne”. Questa risoluzione raccomanda 

agli Stati membri di rivedere e rivalutare le proprie leggi, le proprie politiche in generale 

riguardanti la violenza di genere e le proprie misure pratiche riguardo le questioni penali 

per stabilire se conformemente al proprio sistema legale, abbiano un impatto negativo 

sulle donne e eventualmente modificarli in modo da assicurare alle donne un trattamento 

equo da parte del sistema giudiziario penale. L’Assemblea generale raccomanda inoltre 

agli Stati Membri di promuovere la sicurezza delle donne in casa e nella società in genere, 

di attuare strategie di prevenzione del crimine che riflettano le reali condizioni di vita 

delle donne, di cercare di soddisfare le esigenze in diverse aree come lo sviluppo sociale, i 

programmi di educazione alla prevenzione e di progettazione ambientale. Agli Stati 

Membri viene richiesto di inserire una prospettiva di genere nell’attuazione delle politiche, 

volte a alla prevenzione del crimine e alla giustizia penale, di modo che, prima che 

vengano espressi i giudizi, possa essere fatta un’analisi per garantire che tali giudizi non 

si basino su alcun ingiusto pregiudizio di genere. La Commissione sulla prevenzione del crimine e 

sulla giustizia penale viene invitata a cooperare con tutti gli organismi, gli organi e le altre 

istituzioni del Sistema delle Nazioni Unite e a coordinare le proprie attività sulle 
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questioni concernenti la violenza contro le donne e l’eliminazione dei pregiudizi di genere 

nell’amministrazione della giustizia penale. Le varie istituzioni facenti parte del 

programma delle Nazioni Unite vengono invitatati a una continua formazione sul tema e 

alla divulgazione nazionale dei modelli intervento risultati vincenti. Alla Commissione 

viene richiesto di assicurarsi che “le strategie per affrontare le violenze domestiche, un manuale delle 

risorse”, e “le strategie per combattere la violenza domestica: un manuale delle risorse” vengano 

pubblicati in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. L’Assemblea Generale prende 

nota del rapporto della Segreteria Generale sulla eliminazione della violenza contro le 

donne, compresa la revisione della bozza sulle misure pratiche, sulle strategie e sulle 

iniziative nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale per la 

eliminazione della violenza contro le donne. L’Assemblea Generale inoltre adotta “ le 

strategie modello e le misure pratiche” sulla eliminazione della violenza contro le donne 

nell’ambito della prevenzione del crimine e della giustizia penale. Viene raccomandato agli 

Stati Membri di lasciarsi guidare da “Le strategie modello e le misure pratiche” per sviluppare 

appunto strategie e pratiche volte ad eliminare la violenza contro le donne e di 

promuovere la parità delle donne all’interno del sistema giudiziario penale. L’Assemblea 

Generale richiede alla Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale, tramite il 

Centro per la prevenzione internazionale del crimine del Segretariato, di aiutare gli Stati 

Membri, qualora ne facciano richiesta, ad applicare “Le strategie modello e le misure pratiche”. 

La Commissione inoltre è invitata a considerare l’eliminazione della violenza contro 

le donne una delle priorità da affrontare dall’assistenza tecnica e formativa del 

Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e della giustizia penale. Il 

Segretario generale deve garantire e promuovere l’uso delle “Le strategie modello e le misure 

pratiche” e queste insieme alle sue cause e conseguenze, devono essere trasmesse a tutti 

gli organi delle Nazioni Unite. L’Assemblea Generale invita il Consiglio Economico e 

sociale ad includere in una delle sue sessioni nell’ambito della discussione dei diritti 

umani delle donne, il tema della violenza sulle donne, infine viene richiesto al Segretario 

Generale di sottoporre all’Assemblea Generale nella sue cinquantaduesima sessione, 

tramite il Consiglio Economico sociale un rapporto sulla attuazione della presente 

risoluzione. 

Il 31 luglio del 2001 viene firmato da settantadue Paesi, la Sintesi del 

Protocollo facoltativo relativo alla “Convezione per l’eliminazione di tutte le forme di 
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discriminazione contro le donne” (1999 ONU). Esso si riferisce ai principi di eguaglianza e di 

non discriminazione come compresi nello Statuto dell’ONU, “La Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani”, e in altri documenti riguardanti i diritti umani compresa “La Convenzione 

per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne”. Esso riafferma la 

determinazione degli Stati interessati che adottano il Protocollo di assicurare il pieno ed 

uguale godimento da parte delle donne di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e 

di intraprendere azioni efficaci per prevenire la violazione di tali diritti e libertà. Alla 

22a sessione speciale dell’Assemblea Generale relativa a “Donne 2000: uguaglianza fra i 

sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo”, i governi hanno ribadito l’impegno nei 

confronti degli obiettivi contenuti nella Dichiarazione di Pechino e nella Piattaforma di 

intervento adottate durante la Quarta conferenza mondiale sulle donne del 1995, e 

contenute nel rapporto della Conferenza; inoltre i governi hanno esaminato e valutato i 

progressi fatti da allora e hanno individuato gli ostacoli da rimuovere per realizzare 

appunto gli obiettivi della Piattaforma di intervento a livello locale, regionale, nazionale 

e internazionale al fine di raggiungere l’uguaglianza fra i sessi, dello sviluppo e della pace. 

La risoluzione dell’ONU n. 54/134 del 17 dicembre del 1999 proclama il 25 

novembre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, giorno che 

ricorda l’eccidio delle sorelle dominicane Mirabal da parte della polizia del dittatore 

Truijllo avvenuto nel 1960108. 

Da queste normative possiamo vedere come a livello mondiale, seppur 

tardivamente, siano state prese misure di contrasto alla violenza di genere e quindi il 

riconoscimento del problema da parte di vari paesi del mondo con culture diverse; 

tuttavia, vediamo che tali misure non bastano a soffocare il fenomeno. Per contrastare la 

violenza di genere bisogna fare in modo che aumenti la consapevolezza e la percezione 

della violenza da parte di ogni membro della società, perché questo problema c’è sempre 

stato ma soltanto adesso lo vogliamo vedere. L’accettazione e la tolleranza nei confronti 

del problema fino a pochi anni e talvolta ancora oggi, in alcuni contesti sociali, ma anche 

psicologici, hanno fatto in modo che le donne vittime di violenza non esprimessero il 

                                                           
108 L’assemblea generale dell’ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, 

riunitesi nell’incontro femminista latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà (Colombia) nel 
1981. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio avvenuto il 25 novembre del 1960 delle tre 
sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono di 
contrastare il regime di Rafael Leonidas Trujillo, il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana 
nell’arretratezza e nel caos dal 1930 al 1961. 
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problema e non chiedessero aiuto, non solo per vergogna e paura, ma anche perché 

molte di loro credevano che fosse una condizione “normale” dell’essere donna.  

Anche nei paesi più “progrediti”, come l’Italia , questa consapevolezza ha 

cominciato a manifestarsi recentemente. Infatti in Italia è alla fine degli anni Ottanta che 

numerose associazioni di donne avviano esperienze dapprima di conoscenza e 

accoglienza delle domande di aiuto di donne vittime di violenza e successivamente 

aprono servizi che si specializzano nell’aiuto di donne in difficoltà ed ai minori; ma fino 

alla metà degli anni Novanta le istituzioni italiane non applicavano nessun tipo di politica 

contro la violenza di genere. Tutto ciò non deve sorprendere se pensiamo che in 

Italia solo nel 1970 viene introdotto il divorzio109, nel 1975 viene approvato il nuovo 

diritto di famiglia110, e solo nel 1975 viene abolita l’autorità maritale111, che prevedeva 

l’utilizzo di “mezzi di correzione” da parte del marito nei confronti della donna, e 

successivamente, nel 1981, scompare il delitto d’onore, il quale era sanzionato con pene 

attenuate rispetto ad analogo delitto con movente diverso; nello stesso anno scompare 

anche il “matrimonio riparatore” che consentiva a chi avesse commesso uno stupro di 

vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto il matrimonio con la propria 

vittima. Tutto ciò è molto significativo e consente di delineare il contesto culturale 

italiano in quegli anni, la sordità delle istituzioni nei confronti di questo problema e, 

quindi, anche il livello di tolleranza da parte dell’intera società riguardo a questo 

fenomeno. Le norme giudiziarie erano caratterizzate da una forte asimmetria di genere, 

vigeva un sistema che poneva le donne legittimamente in condizioni di sottomissione e di 

dipendenza nei confronti del potere maschile. 

La Legge 66 del 1996 fa si che la violenza sessuale da reato contro la morale 

diventi reato contro la persona e la libertà individuale; in seguito con la L. 154 del 2001 

                                                           
109 L. 898 del 1 dicembre 1970 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. 
110 L. 151 del 19 maggio 1975 “Riforma del diritto di famiglia”: con questa legge viene ristabilita la parità 

giuridica dei coniugi, viene abrogato l’istituto della dote, venne riconosciuta a i figli naturali la stessa 
tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale 
della famiglia ( in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di 
entrambi i genitori, in particolare nella tutela dei figli. Il coniuge superstite nella successione ereditaria 
diventa erede, mentre prima legalmente, non ereditava nulla. 

111 Titolo XI Dei delitti contro la famiglia, Capo IV Dei delitti contro l’assistenza familiare, art. 571 c.p. 
“Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina”: con la nuova concezione di famiglia che emerge dalla 
Costituzione, nonché dalla nuova riforma che il legislatore ha operato nel 1975 e dalle disposizioni 
delle Convenzioni internazionali viene suggerita una nuova concezione di famiglia, impostata su basi 
paritarie, in cui i diritti, doveri, obblighi fanno capo a ciascun membro. Abbandonando il modello di 
famiglia patriarcale si è arrivati a bandire l’applicazione dell’art. 571 c.p. nei confronti della moglie. 
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viene invece previsto l’allontanamento del familiare violento per via civile e penale. 

Le date di queste leggi fanno capire il ritardo da parte delle istituzioni italiane nel 

prendere provvedimenti specifici per un problema sempre esistito; fortunatamente le 

culture femministe hanno avuto un peso rilevante affinché si cominciasse a parlare del 

fenomeno, in modo che questo non rimanesse confinato nella sfera privata della famiglia. 

Rompere il silenzio è stato il primo passo fondamentale per avviare qualsiasi tipo di 

iniziativa di contrasto alla violenza di genere. 

 

 

II.2. Dall’Amore al conflitto di coppia 

 

a. Le trasformazioni famigliari 

 

“Non esiste un modo di essere e di vivere che sia il migliore per tutti. La 

famiglia di oggi non è più o meno perfetta della famiglia di una volta: è sola 

diversa perché le circostanza sono diverse”112. Partendo da questa citazione di 

Émile Durkheim cerchiamo di ripercorrere la trasformazione della famiglia 

parlando, in particolar modo, delle mutazioni nelle configurazioni familiari, nei 

ruoli di genere e nelle relazioni derivanti dall’aumento della complessità culturale 

che ha inevitabilmente modificato il modo di vivere di uomini e donne. Tutto 

questo è collegato a una serie di sconvolgimenti sociali, economici e politici che 

ha determinato un cambiamento rapido e inaspettato delle famiglie e delle 

società. Tali cambiamenti sono molteplici e abbiamo assistito ad un “apparente” 

passaggio da una fase di “progressiva estinzione” del patriarcato a una nuova 

ristrutturazione della famiglia in cui la conditio sine qua non per una buona riuscita è 

l’equità nel rapporto tra i generi. 

La famiglia è un gruppo, Lewin ci dice che il gruppo è “qualcosa di più o, per 

meglio dire, qualcosa di diverso, dalla somma dei suoi membri: ha struttura 

propria, fini peculiari e relazioni particolari con altri gruppi. Quel che ne 

costituisce l’essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile tra i 

                                                           
112 DURKHEIM É., Introduction à la sociologie de la famille, 1888, Annales de la Faculté des Lettres de 

Bordeaux, 81-257, citato in BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, 
Edizioni ETS, Pisa, 2012, p.125. 
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suoi membri, bensì la loro interdipendenza. […] un cambiamento di stato di 

una sua parte o frazione qualsiasi, interessa lo stato di tutte le altre”113. 

Andando più nel dettaglio, e rifacendoci agli studi sui gruppi condotti da 

Cooley114, la famiglia può essere vista come un piccolo gruppo115, o più 

correttamente, un “gruppo primario” che ricopre due funzioni fondamentali in 

relazione alla costruzione dell’identità individuale e alla costruzione della società. 

Da questo punto di vista possiamo definire la famiglia come un’organizzazione 

di relazioni primarie fondata sulla differenza di genere e su quella tra 

generazioni, e dunque, per questo motivo tale gruppo organizza le relazioni 

secondo due assi ben distinti: l’asse coniugale e l’asse parentale116. 

Analizzando la famiglia dal punto di vista dei grandi Autori classici della 

sociologia, comprenderemo come tali contributi allo “stare insieme” siano utili a 

spiegare la rilevanza rivolta alla sfera privata, ambiente primario della 

socializzazione e ambito riproduttivo e produttivo. I più importanti sociologi del 

XIX117 secolo hanno adottato come modalità di studio l’evoluzione della 

famiglia verso forme sempre più complesse, mantenendo intatta la gerarchia di 

potere che costituiva una continuità a discapito, ovviamente, della donna che si 

trovava sempre in una posizione subordinata. 

                                                           
113 LEWIN K., Field theory in social science, Harper& Row, New York, 1951 (tr. It. Teoria e sperimentazione 

in psicologia sociale, Bologna, 1972) citato in MANTOVANI G., (a cura di), Manuale di psicologia sociale, 
Milano, 2003, p. 202. 

114 COOLEY C. H., Social organization, New York, 1909 (tr. It. L’organizzazione sociale, edizione di 
Comunità, Milano, 1977) citato in MANTOVANI G., ( a cura di), Manuale di psicologia sociale, Milano, 
2003. 

115 DE GRADA, Fondamenti di psicologia dei gruppi, Carocci, Roma,1999, citato in MANTOVANI G., (a cura di), 
Manuale di psicologia sociale, Milano, 2003, sottolinea come, oltre alla caratteristica fondamentale secondo 
cui ogni membro è in relazione con gli altri, la famiglia ha altri nove caratteri che ne permettono una 
definizione come “piccolo gruppo”. 

116 L’asse parentale implica le diverse generazioni che si riscontrano all’interno di una famiglia. Di solito si 
parla di un campo relazionale di tipo tris-generazionale: nonni, neo marito e neo moglie e figli. 

117 Ricordiamo: Auguste COMTE (1789-1875), Herbert Spencer (1820-1903), Émile DURKHEIM (1858-
1917). Secondo Auguste COMTE, la famiglia costituisce l’unità sociale più piccola, ma al tempo stesso 
fondamentale, nella quale si apprendono i rapporti di rispetto, solidarietà e socialità e dove si insegnano 
le corrette relazioni tra i sessi. Secondo questo sociologo francese, grande esponente del positivismo, la 
famiglia racchiude un rapporto di strutturazione gerarchica in cui è normale che l’uomo comandi in 
quanto la donna rappresenta il potere spirituale. Herbert SPENCER colloca la società e dunque anche la 
famiglia all’interno del mondo superorganico e ne studia l’evoluzione in un ottica di “mutamento 
sociale” che implica uno sviluppo di tipo progressivo verso una maggior complessità. Émile 
DURKHEIM, adottando lo schema evoluzionistico dei suoi predecessori, presenta la storia della famiglia 
come un continuum che ha inizio in una fase di “comunismo familiare” fino a culminare in una forma 
di famiglia coniugale tipica delle società industriali. 
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Analizzare il ruolo della donna nel passato vuol dire ragionare su “la sua 

subordinazione ai ruoli familiari”118, nonché sulla dipendenza dall’altrui volontà, 

prima del padre e poi dell’“autorità maritale”119. Concentrare l’attenzione sulle 

dinamiche che animano l’ambiente domestico, ci permettere di prendere 

coscienza delle gerarchie comportamentali che vigevano in famiglia. 

Nella casa paterna la donna ha sempre contribuito alla gestione familiare anche 

se di fatto, sappiamo bene, senza nessun apporto economico, vista 

l’impossibilità di svolgere un lavoro fuori casa. La donna, come figlia, era dedita, 

insieme alla madre, all’accudimento dei fratelli più piccoli e alla cura 

dell’ambiente domestico. 

Con il matrimonio la posizione della donna sembra non cambiare, o meglio 

quello che muta è solo l’autorità a cui è subordinata, ma non le mansioni e il 

ruolo che ricopre: “la naturalità del ruolo materno”120 la esclude ancora una volta 

dalla sfera pubblica121. Questo senso di predominanza che l’uomo sente verso la 

propria donna è legato anche alla considerazione che gli uomini hanno di sé. I 

“sistemi di aspettative orientati al genere”122 sono interiorizzati dall’individuo 

attraverso il processo di socializzazione che comincia con il momento della 

nascita e continua fino all’età adulta. Il background culturale e storico mostra 

che gli uomini hanno aspettative di tipo patriarcale che incoraggiano la 

dominanza dell’uomo e la sottomissione della donna. Queste attese, che 

creano un “progetto di mascolinità”123, sembrano indicare che, se l’uomo ha più 

diritto della donna al raggiungimento del potere e della libertà, e se il suo senso 

di mascolinità dipende dal fatto che la sua partner soddisfi tutti i suoi bisogni, 

il suo intento è quello di conservare il modello appena delineato nel rapporto con 

lei. Anche gli impianti normativi risalenti ai primi anni del XIX secolo, riguardanti 

                                                           
118 BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, op. cit., p. 50 
119 BIANCHERI R., op. cit., p. 51. 
120 BIANCHERI R., op. cit., p. 50. 
121 In BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012, viene 

messo in evidenza come l’allontanamento della donna da casa poteva essere percepito in due diversi modi: 
alcuni ritenevano che questo potesse comportare la distruzione della famiglia, dall’altro, Engels lo leggeva 
come “una prima tappa della liberazione della moglie dalla subordinazione del marito”. 

122 CREAZZO G., BIANCHI L., Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini 
che usano violenza nelle relazioni di intimità, Carocci, Roma, 2009, p. 49. 

123 CREAZZO G., BIANCHI L., op. cit. , p. 49. 
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la famiglia, mettono in evidenza come, l’autorità maritale dovesse rimanere un 

elemento su cui continuare a fondare la famiglia e che dunque, per questo 

motivo, non sarebbe stata oggetto di modifica. Il codice civile nazionale 

francese (Code Napoléon, 1804) introdotto nei paesi occupati dalle truppe 

napoleoniche, sebbene avesse previsto dei provvedimenti che intervenivano sul 

matrimonio, sul divorzio e sulle regole di successione, nessuna modifica ha 

apporto in merito alle concezioni gerarchiche e alle regole patriarcali, tanto che 

rimaneva salda “la podestà paterna sui figli e maritale sulla moglie”124. Ciò che 

emerge da quanto appena detto altro non è che un consolidamento del 

patriarcato dove la donna rimane ancora nell’ombra125, sia per lo scarso ruolo 

ricoperto in famiglia, sia per la sua non presenza nella sfera pubblica. Nelle 

famiglie patriarcali, dove l’autorità maritale era presente, la violenza dell’uomo 

sulla donna era volta a sistemare “questioni fra uomini” e dunque connessa 

soprattutto a delitti d’onore126, al desiderio di possesso e di dominio. La 

soggettività della donna era completamente assente127: Lévi Strauss definirebbe le 

donne oggetto e mezzi di scambio fra uomini sia per una questione di onore 

che di gerarchie128; quindi, di fatto, l’amore non rappresentava un sentimento 

su cui investire. In questo contesto il matrimonio si forma su degli interessi 

                                                           
124 SARACENO C., NALDINI M., Sociologia della famiglia, il Mulino, Bologna, 2001, p. 212. La situazione non 

migliorò nemmeno con l’introduzione del codice Pisanelli del 1865 che, affondando le suo radici nel 
codice napoleonico, rimarcava l’autorità del marito, e in più attribuiva “un’ulteriore autorità al marito, 
attraverso il principio dell’autorizzazione maritale”. In epoca fascista, con il codice Rocco del 1942, 
venne rafforzata l’autorità del marito e la donna “incoraggiata nel ruolo di madre e moglie” e dunque 
ancora una volta il suo compito era esclusivamente quello di fornire lavoro domestico e di occuparsi 
della cura dei figli e degli altri membri presenti in famiglia. 

125 In BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012, 
p. 51, l’idea di questo “ruolo femminile passivo” veniva contraddetta solo quando si doveva trattare i 
casi di stupro, perché, in tale circostanza, la donna era presentata come “un’abile ammaliatrice, non 
vittima succube ma seduttrice”. 

126 In BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012 
viene messo in evidenza come, in quel periodo, fosse considerato una “questione di onore” anche la 
castità prematrimoniale femminile, qual ora questa non fosse stata presente, era compromesso l’onore 
dell’intera famiglia. 

127 Come di fatto assente era anche il riconoscimento delle donne come soggetto giuridico e, per non 
tralasciare il fatto, che la donna non aveva “alcun diritto di disporre dei propri beni e quello che 
possedeva passava al marito dopo il matrimonio” in BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti 
e legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012, p. 53. 

128 In BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012, 
si ricorda come, sebbene la Chiesa protestante e quella cattolica cercarono di valorizzare la posizione 
della donna in famiglia limitatamente ai suoi ruoli cercando di garantire più rispetto reciproco, la 
gerarchia tra i generi non doveva essere messa in discussione. 
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diversi da quelli della coppia e l’unione era più che altro una questione 

economica. L’amour passion, caratteristico di questo periodo, non era legato al 

matrimonio129. Agli inizi del XX secolo Talcott Parsons (1902-1979) sottolinea 

come il rapporto marito/moglie fosse legato a una suddivisione di ruoli: 

l’uomo ricopriva una funzione strumentale ossia lavorava per portare il 

sostentamento alla famiglia, mentre la donna-madre rappresentava il ruolo 

espressivo in quanto aveva il dovere di mantenere coeso il gruppo familiare: 

“Avendo un occupazione e un reddito soddisfacenti (il marito padre) adempie 

una funzione o una rete di funzioni essenziali per la sua famiglia in quanto 

sistema… è soprattutto in virtù della sua importanza professionale considerata 

come una componente del proprio ruolo famigliare che, nella nostra società, noi 

possiamo in modo univoco designare il marito-padre come leader strumentale 

della famiglia… (parallelamente) il ruolo femminile non ha cessato d’esser 

fondamentalmente ancorato al funzionamento interno della famiglia, in qualità 

di sposa, madre e padrona di casa130”. In questo modo Parsons sottolinea come, 

anche laddove la donna lavori, non avrebbe potuto sostituirsi al marito e 

dunque “non può sorgere su questo punto nessun problema di simmetria tra i 

due sessi”131 perché coloro che svolgevano una professione erano per lo più 

nubili, vedove o divorziate senza figli. Questa differenza di funzioni all’interno 

della famiglia rappresenta per l’Autore il fondamento e l’equilibrio della struttura 

sociale, creando quella che da lui viene chiamata la complementarietà dei ruoli. 

Un modello questo che altro non fa che mantenere invariate le asimmetrie tra 

uomo e donna all’interno della sfera privata e anche il bambino, che cresce in 

questa famiglia, arriverà a percepire come normale che la madre sia colei che si 

occupa di lui e che non lavori per rimanergli vicino132.  

                                                           
129 GIDDENS A., La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società, Il Mulino, Bologna, 1995. 
130 PARSONS T., BALES R., Famiglia e socializzazione (ed. originale 1955), Mondadori, Milano, 1974, citato in 

BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, op. cit., p. 120. 
131 PARSONS T., BALES R., Famiglia e socializzazione (ed. originale 1955), Mondadori, Milano, 1974, citato in 

BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012, p. 120. 
132 MICHEL A., Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna, 1973, citato in BIANCHERI R., Famiglia di ieri, 

famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012, p. 122 mette in evidenza come 
“[…]. Il bambino è abituato così fin da piccolo a considerare come normale sia il ritiro della propria 
madre dalla vita professionale, sia, quando essa lavora, il sovraccarico domestico” e ancora “e quando i 
modelli contrari all’uguaglianza tra i sessi sono la grammatica insegnata ai bambini fin da piccoli, sarà 
ben difficile a questi liberarsene una volta adulti”. Questo mette chiaramente in evidenza una 
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La famiglia nucleare, dunque, nasce con l’industrializzazione e i processi di 

urbanizzazione133 ed è fondata su un modello male breadwinner134, su di una 

concezione di gratuità del lavoro di cura e una divisione “funzionale” dei ruoli. In 

quel periodo il buon funzionamento familiare era valutato sulla base di saldi ruoli 

di genere. Inoltre, i coniugi di solito non si aspettavano di arrivare a comprendere 

veramente l’un l’altro: davano generalmente per scontato che mascolinità e 

femminilità fossero opposti. Pur vivendo sotto lo stesso tetto, marito e moglie 

vivevano in due mondi separati: i loro compiti erano distinti e le aspettative erano 

diverse da quelle attuali poiché il partner era visto come un ruolo: marito o 

moglie; padre o madre. La motivazione che portava a sposarsi e costruire 

una famiglia, poneva inevitabilmente in secondo piano il partner come individuo, 

che, appunto, rinunciava alla propria individualità in favore della famiglia. Non 

era permesso nessun confronto emotivo, di cui peraltro era capace solo la donna, 

perché, di fatto, l’uomo rinnegava sin da bambino la propria emotività e 

vulnerabilità a causa del ruolo di pater familia che la società imponeva di 

assumere. A partire dagli anni Sessanta del XX secolo inizia a diffondersi una 

certa instabilità del tipo di famiglia sopra descritto perché tale gerarchia dei 

generi e differenziazione dei ruoli diventa causa di conflitto nella coppia. 

L’emergere della donna in una posizione che si avvicina molto a quella del 

partner maschio, comporta un nuovo “gioco di ruoli”135 che contribuisce a 

mettere “in relazione due universi in gran parte contrastanti136”. L’invisibilità 

della donna, tipica delle società tradizionali137, sembra lasciare lo spazio ad un 

                                                                                                                                                                                     
riproduzione di disuguaglianza quando il bambino sarà un uomo adulto. 

133 Tutto ciò si spiega facendo riferimento al fatto che con il processo di industrializzazione il lavoro 
salariale e quello familiare sono completamente separati e ascritti a due sfere diverse in base 
all’appartenenza di genere. 

134 Nella sua forma ideale, questo modello si fonda sull’idea di una divisione del lavoro tra uomini e 
donne, sull’attribuzione all’uomo (adulto) del ruolo di procacciatore di risorse (breadwinner) e alla 
donna del lavoro di cura non retribuito. Nei Welfare state il male breadwinner si è tradotto nel sostegno 
dato al capofamiglia (maschio adulto lavoratore) attraverso varie forme di salario familiare; es.: assegni 
familiari, detrazioni fiscali, ecc. Le donne sono viste come “dipendenti” e sono loro riconosciuti diritti 
di tipo “derivato”, in virtù del loro status di mogli e madri. 

135 KAUFMANN J.C., Agacements. Les petites guerres du couple, Paris, Armand Colin, 2007 (tr. It. Baruffe d’amore. 
Le piccolo guerre di coppia., Il Mulino, Bologna 2008.), p. 55. 

136 Ibidem. 
137 KAUFMANN ci ricorda come “nelle società tradizionali, l’uomo occupava una posizione di potere, malgrado 

non facesse nulla in casa. Oggi non fa molto di più (i progressi ci sono, ma lenti), in parte perché non vuole, 
in parte perché esiste una difficoltà tecnica ad uscire dalla posizione di secondo ruolo […]”. 
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individuo che “cerca con tutti i mezzi di affermarsi e di essere se stesso138”.  

A tal proposito Kaufmann (2008) afferma a chiare lettere che “le donne […] 

sono più coinvolte, cercano delle soluzioni, affrontano i problemi a carte 

scoperte139”, ponendo gli uomini in una posizione di “secondo ruolo140”. 

Il rapporto disuguale e conflittuale tra i due gender tende a farsi più forte col 

passare degli gli anni, nonché quando le donne cercano di rivendicare una 

posizione sociale in famiglia e nella società che in precedenza era stata loro 

negata. Dal punto di vista parsoniano la famiglia nucleare rappresenta il punto di 

arrivo di un’evoluzione complessa e duratura, ma Esping-Andersen141 non 

sembra condividere questo punto, perché ormai si è superato il modello che 

vede l’uomo come unico procacciatore di risorse, anche qualora la 

specializzazione di genere sia decisa in modo razionale dalla coppia142. Questo 

Autore parte dall’idea che negli ultimi decenni del XX secolo si è assistito ad 

un notevole passo avanti caratterizzato dalla ricerca da parte delle donne “del 

proprio capitale umano, della propria autonomia economica e del proprio tempo 

da dedicare a un lavoro pagato, ricerca che allo stesso tempo ridefinisce la vita 

familiare143”. Ovviamente combinare famiglia e indipendenza economica non è 

semplice e comporta inevitabilmente una riorganizzazione dei ruoli di genere che 

il partner maschio si dimostra, in molti casi, incapace di accettare e, questo 

comportamento dell’uomo, può portare ad una violenza maschile che pare 

accrescersi ed essere paragonabile ad una “forma estrema di reazione alla libertà 

femminile144”.  

                                                           
138 KAUFMANN J.C, op. cit., p.57. 
139 KAUFMANN J.C, op. cit., p.66. 
140 Ibidem. 
141 ESPING-ANDERSEN G., La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglia e welfare, Il Mulino, Bologna 2011. 
142 BECKERE G., A Treatise on the Family, Cambridge, Mass., Harvard University Press., 1981 citato in 

ESPING-ANDERSEN G., La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglia e welfare, Il Mulino, Bologna, 2011. Becker 
ritiene che il modello più efficiente per il benessere della famiglia sia quello in cui il maschio è 
procacciatore di risorse e la donna casalinga. Secondo l’economista la coppia decide in modo razionale 
sulla base delle varie produttività che i due coniugi possono offrire alla coppia. ESPING-ANDERSEN nel 
testo La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglia e welfare, p. 46, è tra coloro che criticano questo modello 
perché “ignora il peso delle norme, per non parlare dell’amore, nei comportamenti matrimoniali. 
Basandosi sul modello della scelta razionale, questa teoria presume che le decisioni sulla specializzazione 
derivino principalmente dalla valutazione delle rispettive produttività all’interno della coppia […]”. 

143 ESPING-ANDERSEN G., La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglia e welfare, op. cit., p. 22. 
144 CORRADI C., (a cura di) I modelli sociali della violenza contro le donne, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 93. 

Questo concetto viene correttamente ribadito anche in BIANCHERI R., (a cura di), Ancora in viaggio verso 
la parità. Dialogando con Annamaria Galoppini, 2012, dove si sottolinea come gli episodi di aggressione 
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Esping-Andersen mette in luce, più volte, come “l’equilibrio dell’uguaglianza di 

genere […] è lontano dall’essere dominante per non parlare di egemonia”145 e 

questo ovviamente comporta un incertezza sui prossimi principi che potranno 

caratterizzare un equilibrio futuro tra i due generi. Ad oggi non si parla più di 

unico modello di famiglia perché assistiamo a processo di esplosione delle forme 

familiari, che si moltiplicano, e implosione, con la riduzione del numero dei 

componenti146. Questi processi sono stati sostenuti da fattori sociali, culturali, 

economici quali: l’invecchiamento della popolazione, il cambiamento del ruolo 

sociale della donna e l’aumento della scolarizzazione femminile. In 

considerazione di quando è stato sostenuto in questo paragrafo, possiamo 

concludere che, negli ultimi decenni, una serie di sconvolgimenti sociali, 

economici e politici ha determinato un cambiamento rapido e inaspettato delle 

famiglie, delle società e delle mutazioni nelle configurazioni familiari, dei ruoli di 

genere che ha inevitabilmente modificato il modo di vivere di uomini e donne. 

Un buon rapporto tra i generi sembra non essersi ancora realizzato soprattutto 

nei paesi dove prevale ancora una concezione sessista che porta l’uomo a 

rifiutare qualsiasi affermazione di autonomia della donna. Possiamo chiudere 

questo riflessione sui cambiamenti famigliari con una citazione di Esping-

Andersen che si domanda quale potrebbe essere la miccia necessaria per 

innescare un cambiamento allo scopo di rompere l’egemonia maschile ed 

essere fonte di nuovi sviluppi: “Se la rottura implica che gli uomini assumano una 

divisione di genere dei compiti egualitaria la soluzione deve trovarsi in uno di 

questi detonatori: o perché le donne […] obbligheranno i mariti ad accettare 

una maggiore uguaglianza o perché la scelta del partner verrà a dipendere da una 

logica diversa rispetto al passato147”. 

 
                                                                                                                                                                                     

siano tipici di quegli uomini che perdono il controllo sulla propria compagna. Questo punto è 
importante anche quando vendono trattati i casi di femminicidio nel testo di IACONA R., Se questi sono 
uomini, 2013, Chiare lettere Editore, Milano, 2013, dove gli uomini uccidono le loro compagne quando 
percepiscono da parte loro una spinta di libertà e di indipendenza che loro non riescono a controllare: 
è proprio nel momento in cui la donna reagisce che essi uccidono. 

145 ESPING-ANDERSEN G., La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglia e welfare, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 22. 
146 In ZANATTA A. L., Le nuove famiglie, Il Mulino, Bologna, 1997, viene presentato uno scenario, quello 

contemporaneo, caratterizzato da una moltitudine di forme familiari tra le quali ricordiamo: famiglie di 
fatto, famiglie mono genitoriali e famiglie ricostruite. 

147 ESPING-ANDERSEN G., La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglia e welfare, Il Mulino, Bologna 2011, p. 26. 
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b. La ricerca di una parità uomo-donna in ambito lavorativo 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo trattato le trasformazioni famigliari in ambito 

strettamente domestico mettendo in evidenza come, con il passare del tempo, 

siamo arrivati a parlare di un “parziale” mutamento dei ruoli di genere, dove la 

donna sembra acquistare sempre più importanza in un mondo inizialmente 

“gestito” da uomini. Cercheremo, adesso, di mettere in evidenza anche le 

trasformazioni che sono avvenute in ambito extra domestico, un contesto ancor 

più che mai ostile ad un affermazione del sesso femminile.  

Alain Touraine (2009)148 sostiene che per molto tempo le donne sono state 

definite dall’esterno in ragione della loro inferiorità, ma oggi hanno assunto un 

nuovo ruolo alla luce di un innovativo modello culturale: siamo passati dalla 

donna “per l’altro” alla donna “per sé”. Sottomesse per secoli alla propria 

funzione sociale e al potere degli uomini, i movimenti femministi hanno 

combattuto per ottenere indipendenza economica, uguaglianza giuridica e libertà 

sessuale, per ricoprire un ruolo nella sfera pubblica che fino ad adesso gli era 

sempre stato negato. In questo modo il sociologo francese cerca di focalizzare 

l’attenzione sul soggetto e sul ruolo forte esercitato dalle donne per la fuoriuscita 

da sistemi dei poteri anche in ambito lavorativo. 

A partire dagli anni Sessanta del XX secolo, l’interazione tra i generi si fa sempre 

più connotata da scontri in cui il sesso femminile cerca di rivendicare e 

affermare la propria personalità alla luce di un ormai consolidato dominio 

maschile149. Lo scontro tra i due generi dove, di fatto, la donna può 

rappresentare l’“innovazione” rispetto a una condizione del passato, ha il suo 

focus iniziale sul lavoro extra domestico, oggetto di dibattito in quegli anni. 

In ambito lavorativo le donne sono riuscite ad ottenere qualche parziale 

riconoscimento che non le pone, però, in una condizione di assoluta parità ciò 

perché il cammino è ancora lungo e tortuoso in quanto le discriminazioni oggi 

assumono forme diverse e più sottili da riconoscere. Due elementi caratterizzano 

l’idea che “la piena uguaglianza è ancora una lontana premessa”: il primo 

                                                           
148 TOURAINE A., Il mondo è delle donne, Il Saggiatore, Milano, 2009. 
149 BOURDIEU P., Il dominio maschile, (ed. originale 1998), Feltrinelli, Milano, 2009. 
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riguarda il fatto che, nonostante un lungo excursus storico in cui si è cercato di 

giungere a una parità di trattamento in ambito lavorativo tra l’uomo e la donna, 

di fatto ancora molte disparità rimangono, il secondo riguarda la lentezza dei 

cambiamenti e i rapporti di dominio che si sono andati rafforzando negli anni.  

Si è partiti da un disconoscimento sostanziale dell’uguaglianza e della parità, si è 

passati, poi, ad eliminare le discriminazioni più stridenti, e solo più tardi si è 

giunti a postulare un diritto di parità. Affinché ciò non restasse solo una diritto 

astratto, contraddetto spesso dal datore di lavoro, si è arrivati a un ulteriore fase 

segnata dalla Legge 125/1991 che ha offerto una strumentazione concreta a 

garanzia del raggiungimento di quel diritto poc’anzi citato. 

In quest’ottica cerchiamo di ripercorrere brevemente questi passaggi allo scopo 

di comprendere come anche, nell’ambito del lavoro extra domestico, la donna 

faccia fatica ad affermarsi, seppur molte sono state le legislazioni a suo favore. 

La Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in 

materia di lavoro) attuativa delle Direttive CE 75/117 e 76/207, ha rappresentato 

un importante passo avanti introducendo, in materia di lavoro, elementi di parità 

di trattamento. Obiettivo primario è quello di ribaltare la tradizionale 

prospettiva della tutela differenziata e realizzare una parità di trattamento e, 

per questo, si dice che si passa “dalla tutela alla parità”. Tale forma di 

uguaglianza appare solo formale ovvero basata esclusivamente su un principio 

“individualistico e consapevolmente cieco rispetto alle differenze150”. A 

dimostrazione di questo abbiamo l’introduzione del divieto di lavoro notturno 

per le donne151 che portò a un risultato tale per cui “le donne hanno guadagnato 

la chance di lavorare di notte ma hanno perso il diritto di non fare lavoro 

                                                           
150 BIANCHERI R. (a cura di), Ancora in viaggio verso la parità. Dialogando con Annamaria Galoppini, Ed. Plus, 

Pisa, 2012, p. 25. 
151 La legge n. 903/1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) annovera tra le 

fondamentali caratteristiche e innovazioni introdotte il divieto di qualsiasi discriminazione; a tal 
proposito è opportuno ricordare come in quel periodo si ritenesse il vietare il lavoro notturno alle 
donne come una protezione verso il sesso femminile. Per la Corte di Giustizia della Comunità Europea 
tale forma di protezione rappresentava una vera discriminazione fondata sul genere e per questo 
motivo nel 1997 condanna l’Italia per aver mantenuto in vigore, nel proprio ordinamento giuridico, il 
divieto di lavoro notturno per le donne. La Corte di Giustizia, 4 dicembre 1997, C- 207/96, 
Commissione delle comunità europee c. Repubblica Italiana, rende attuativo il divieto, opponibile alle 
sole donne, di prestare lavoro notturno. 
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notturno152”. Maria Vittoria Ballestrero153 alla luce di tale provvedimento, 

ritiene che il divieto poteva essere letto come, piuttosto che un trattamento 

differenziale, “un diritto: il diritto, riconosciuto alle donne, di non fare lavoro 

notturno154”. È proprio sulla comprensione del concetto di discriminazione che 

si costituisce il focus del problema delle pari opportunità. Il fatto discriminatorio 

implica due fattispecie: una discriminazione diretta basata su caratteristiche 

soggettive e, una indiretta che fa riferimento a un apparente trattamento 

uniforme che in realtà produce effetti discriminatori.  

Un ulteriore passo avanti per la realizzazione della parità uomo-donna nel 

mondo del lavoro è stato compiuto con la Legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni 

positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) che da un lato è 

intervenuta a rimuovere azioni discriminatorie, dall’altro ha introdotto due figure 

rilevanti, tutt’oggi esistenti: il Comitato nazionale di parità e il Consigliere di 

parità. Questa legge ha offerto strumenti concreti a quell’affermazione di parità 

decantata dalla legge n. 903 del 1977, affinché il tutto non rimanesse solo in 

una sfera astratta. Da ultimo, tutta la materia è stata riformata dapprima con 

la Legge 8 marzo 2000, n. 53155 (Disposizioni per il sostegno della maternità e 

della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento 

dei tempi delle città) e successivamente con l’emanazione del d.lgs. 26 marzo 

2001, n. 151 il cosiddetto “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, che ha coordinato e 

integrato in un unico testo le disposizioni in materia di: tutela della salute della 

lavoratrice, congedo di maternità e paternità, congedo parentale, riposi e 

permessi, congedi per la malattia del figlio, lavoro notturno e divieto di 

licenziamento. 
                                                           
152 BIANCHERI R., op. cit., p. 27. Piuttosto che valutare la correttezza o meno dell’intervento della Corte 

che ha percepito il diritto delle donne di non lavorare di notte come un trattamento disuguale più 
favorevole a esse, dovremmo piuttosto muoverci nell’incentivare l’equilibro tra lavoro e responsabilità 
familiare in modo da non far gravare tutto il peso sulla donna. 

153 Il viaggio è ancora lungo. La discriminazione di genere nel lavoro trent’anni dopo la legge di parità in BIANCHERI R. (a 
cura di), ANCORA IN VIAGGIO VERSO LA PARITÀ. DIALOGANDO CON ANNAMARIA GALOPPINI, cit. 

154 BIANCHERI R. (a cura di), Ancora in viaggio verso la parità. Dialogando con Annamaria Galoppini, cit., p. 27. 
155 Con la Legge n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sono state introdotte importanti 
novità come: la flessibilità nella distribuzione temporale dei cinque mesi di congedo per maternità 
obbligatorio e di quello opzionale; il riequilibrio delle responsabilità di cura tra i genitori; responsabilità 
per gli enti locali per il coordinamento dei “tempi delle città”. 
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La parità non è stata raggiunta, ma le donne iniziano a lavorare più con maggior 

frequenza e il denaro guadagnato non solo, determina indipendenza economica, 

ma assume un ruolo simbolico nei rapporti di potere nel matrimonio156. 

In questo modo, nonché nel momento in cui la donna riesce ad ottenere un 

inserimento lavorativo, si passa dalla discriminazione alla violenza contro le 

donne perché è come se adesso la situazione abbia subito un capovolgimento 

incompleto: ossia, se da un alto le donne sono riuscite finalmente ad ottenere 

dei “parziali” riconoscimenti in ambito extra domestico, riuscendo, in media, a 

guadagnare quanto gli uomini, adesso tale sviluppo sembrerebbe ritorcersi 

ancora una volta verso il sesso femminile. Infatti, ove l’asimmetria del titolo di 

studio e del reddito percepito siano a sfavore del maschio, le forme di 

aggressione e di violenza sembrano aumentare157. Nonostante le donne siano 

definite “produttrici dell’organizzazione sociale” o “attrici della 

ricomposizione”, esse si trovano ancora in una situazione di grande inferiorità, 

sia rispetto alle difficoltà di trovare un lavoro direttamente proporzionato al 

proprio livello d’istruzione, sia per ciò che attiene alla necessità di farsi 

rispettare nell’ambiente domestico, che come abbiamo visto, apparteneva loro 

fin dalle origini. Ovviamente, come abbiamo detto, a rendere incompleto il 

percorso verso una parità di trattamento in ambito lavorativo tra uomo-donna 

si è aggiunto anche la lentezza dei cambiamenti causati da uomini che si 

oppongono con resistenza a un mutamento dei rapporti di dominio.  

Quanto detto non fa altro che comportare un notevole divario tra le competenze 

acquisite dalle donne e la rilevanza di questa presenza nel mercato del lavoro, 

questo perché molte donne sono ancora caratterizzate da una cittadinanza debole 

causa tali da un patriarcato che fa fatica a sradicarsi. 

 

c. Le trasformazioni dell’intimità 

 

“Alcuni hanno sostenuto che l’intimità può essere opprimente, e certamente lo è 

                                                           
156 A tal proposito ULRICH BECK, noto sociologo tedesco, ci dice che il lavoro rappresenta una svolta per 

la donna in quanto le garantisce una sua indipendenza economica e un superamento dallo stato di 
casalinga e moglie, ma dall’altro lato non favorisce una collaborazione domestica del partner. 

157 CORRADI C. (a cura di ), I modelli sociali della violenza contro le donne, Franco Angeli Editore, Milano, 2008. 
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se si considera come una pretesa di costante vicinanza affettiva. 

Eppure, se la si guarda come una sorta di negoziazione dei legami interpersonali 

da parte di eguali, essa acquista un valore completamente nuovo. 

L’intimità implica una democratizzazione su vasta scala dei rapporti 

interpersonali (...)” (GIDDENSA., La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed 

erotismo nelle società, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 9). 

Partendo da un’affermazione di Kaufmann (2008) secondo cui “tutto comincia 

dall’individuo158” cerchiamo di delineare come, nell’attuale modernità, l’illusione di 

cui parla il noto Autore, secondo cui 1+1=1159, sia tipica nella prima fase 

dell’innamoramento, ovvero quando ancora le alterità non sono apparse pienamente. 

Quello che ne rimarrà alla fine è la cruda verità che 1+1=2160. La coppia diventa 

il terreno fertile per gli scontri più accesi invece di essere usata “come 

strumento per sentirsi rilassati e rassicurati161”. Cercheremo adesso di delineare i 

più grandi cambiamenti dell’intimità che avvengono all’interno di una coppia, per 

mettere in evidenza come, il sesso maschile sia ostile ad accettare una realtà, 

ormai consolidata, che pone la donna al suo stesso livello nell’attività sessuale. 

Giddens, nel suo noto libro, “Il mondo che cambia. Come globalizzazione 

ridisegna la nostra vita” ci ricorda che “fra tutti i cambiamenti che sono in atto 

nel mondo, nessuno è più importante di quelli che riguardano le nostre vite 

personali: sessualità, relazioni, matrimonio e famiglia162”. Questa frase fa riflettere 

molto, soprattutto se ci orientiamo verso uno studio delle relazioni in uno 

scenario sociale in trasformazione che ha rimesso in discussione i tradizionali 

ruoli sociali e i relativi canoni di comportamento che caratterizzavano la 

società passata. I rapporti tra i due generi sono mutati, comportando modifiche 

anche sul piano delle relazioni più intime, dove, l’amore romantico, che ha 

spianato la strada, ne è stato a sua volta indebolito “da alcuni degli stessi effetti 

che esso ha contribuito a generare163”. 

                                                           
158 KAUFMANN J.C., Agacements. Les petites guerres du couple, Paris, Armand Colin, 2007 (tr. It. Baruffe d’amore. 

Le piccolo guerre di coppia, Il Mulino, Bologna 2008.), p. 15. 
159 KAUFMANN J.C., op. cit., p. 23. 
160 Ibidem. 
161 KAUFMANN J.C., op. cit., p. 33. L’Autore ci ricorda anche che è proprio intorno al tavolo da pranzo 

che “uno dei coniugi spesso incomincia a raccontare all’altro i piccoli guai della vita”. 
162 GIDDENS A., Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 69. 
163 GIDDENS A., La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 96. 
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Un buon ritratto di queste trasformazioni è fornito da Giddens (1995), dove 

si mette in evidenza come la sessualità resti un tema privato, senza poter essere 

disgiunto dall’amore e dal genere; l’Autore ricostruisce altresì il passaggio dal 

matrimonio basato su fattori economici e volto a perpetuare la discendenza 

alla nascita dell’amore romantico. Gli ideali legati all’amore romantico, diffusi 

attraverso il romanzo, hanno liberato il matrimonio dall’idea di unione come 

convenienza. L’amore romantico sembra così sostituirsi a quelli che erano i 

possedimenti materiali, per orientare la coppia verso uno scambio reciproco di 

sentimenti164.  

Questo amore apre ad una diversa concezione di affettività, più orientata ad una 

reciprocità ma anche ad una maggiore confidenza nella sfera sessuale: tale idea 

si radica nell’animo femminile nella speranza futura di un cambiamento, oppure 

è “un complotto ordito dagli uomini contro le donne per riempire le loro menti 

di sogni inutili e impossibili165”. Quello che sembra delinearsi oggi è la possibilità 

di una “relazione pura” che prende origine dall’amore romantico del Settecento, 

ma al tempo stesso se ne differenzia in quanto caratterizzata dalla parità166 

sentimentale, emozionale e sessuale tra due partners, che risulterà negoziabile e 

degna di essere continuata167 solo se vi saranno benefici per entrambi, ossia 

se entrambi la riterranno emotivamente gratificante. 

Se l’intimità viene considerata “una sorta di negoziazione dei legami 

interpersonali da parte di eguali essa acquista un valore completamente 

                                                           
164 GIDDENS A. ci dice che è proprio con la società industriale che l’amore coniugale altro non è che 

amore romantico: a differenza di quanto succedeva nel patriarcato, quando il matrimonio era fondato 
su interessi esterni alla coppia, le donne diventano le “specialiste dei sentimenti”. Questa forma di 
amore è sancita dall’idea di integrare “l’io e l’altro in una narrazione privata senza alcun riferimento ai 
processi sociali esterni”. Dunque appare esplicitamente come ad un’iniziale idealizzazione dell’altro si 
aggiunga anche un coinvolgimento sentimentale tra i due sessi. 

165 GIDDENS A., La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società, Bologna, Il Mulino, 
1995, p. 51. 

166 GIDDENS A. in La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società, Bologna, Il Mulino, 
1995, legge l’intimità come democrazia dove gli individui devono essere uguali nel determinare le 
condizioni della propria vita. La parità uomo-donna rappresenta per Giddens l’elemento base su cui 
costruire uno scambio significativo all’interno della coppia. 

167 GIDDENS A. in La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società, Bologna, Il Mulino, 
1995, mette in evidenza come di fatto l’emancipazione femminile abbia aperto nuovi orizzonti allo 
stare insieme e l’amore convergenze diventa, all’interno della relazione pure, un dare e avere reciproco: 
non c’è più dunque uno sbilanciamento tra i due generi. 
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nuovo168” e, continua Giddens (1995), “un sistema sociale nel quale la 

soddisfazione dei bisogni emozionali si sostituisse alla massimizzazione della 

crescita economica169” sarebbe qualcosa di molto diverso da quello che 

viviamo oggi nella nostra società. 

Riguardo alla libertà sessuale di cui dispongono oggi le donne, Giddens (1995) 

fa chiarezza fin dalle prime pagine su come “le donne non accettano più il 

predominio sessuale maschile ed entrambi i sessi devono fare i conti con le 

implicazioni di questo fenomeno170”. Secondo l’Autore la libertà femminile è la 

protagonista assoluta di questo mutamento, perché, alla luce di un excursus 

storico che vede le donne in primo piano verso un percorso fatto di 

conquiste come l’accesso allo studio, alle professioni e alla contraccezione, 

anche sul lato della vita sessuale le donne hanno raggiunto una libertà pari a 

quella maschile171. Con ciò si vuole affermare che la donna, durante la sua 

“ricerca amorosa172”, non posticipa l’attività sessuale, ma anzi, al pari dell’uomo, 

utilizza la relazione sessuale per cercare di capire se quell’uomo potrà essere il suo 

partner. Questa nuova modalità della donna di rapportarsi al partner maschile si è 

realizzata soprattutto con l’affermarsi dell’emancipazione femminile che ha 

determinato, come era logico che accadesse, nuovi modi di stare assieme, dove 

l’amore convergente in quanto amore attivo diventa centrare nella relazione di 

coppia. Questo venir meno di uno sbilanciamento tra i due generi ha 

determinato la rottura dei tabù legati alla sessualità femminile.  

In questa forma nuova di relazione, non c’è il rischio che uno sia assorbito 

dall’altro173 perché predomina il principio di una conoscenza reciproca. 

                                                           
168 GIDDENS A., op. cit., p. 9. 
169 Ibidem. 
170 GIDDENS A., op. cit., p. 15. 
171 GIDDENS A. in La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società, Bologna, Il Mulino, 

1995, parla di “rivoluzione sessuale” per mettere in evidenza l’autonomia sessuale che hanno acquisito 
le donne. La libertà si accompagna al potere e ne costituisce una chiara forma di espressione; per 
questo motivo la violenza viene vista una reazione distruttiva al declino della complicità femminile. Di 
fatto gli uomini, secondo Giddens, rifiutano il cambiamento. Il tema della perdita di controllo del 
partner maschio di fronte a una donna autonoma a che fa le sue scelte in modo autodeterminato, 
scatenando la rabbia del compagno, è affrontato anche nel testo Danna D., Genocidio. La violenza contro 
le donne nell’era globale, Eleuthera, Milano, 2007. 

172 GIDDENS A., op. cit., p. 60. 
173 Questo presuppone una “buona grammatica dell’amore” nonché un giusto equilibrio tra l’essere uguali 

e l’essere diversi. Ricordiamo le parole di BODEI R., Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia 
e uno politico, Feltrinelli, Milano, 1991, citato in BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e 
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È dunque sulla base di una parità sessuale e sentimentale uomo-donna, nonché 

su un giusto equilibrio tra “impegno e intimità174”, che le relazioni possono 

essere costantemente ricontrattate. 

Questa nuova sessualità rappresenta un punto di svolta per interpretare in modo 

nuovo il matrimonio: se prima era percepito come un contratto, che una volta 

stipulato, poneva la donna in una condizione di subalternità rispetto 

all’autorità del marito e dove di fatto vigeva una divisione prestabilita dei ruoli, 

adesso, l’unione diventa sinonimo di una condivisione di compiti e gratificazioni, 

seppur numerose asimmetrie rimangono, soprattutto nella gestione della casa. 

Kaufmann ci ricorda come “Sulla carta, il metodo dei ruoli complementari 

sembra dunque infallibile. In realtà la messa a punto di questi meccanismi si 

rivela estremamente delicata e basta il più piccolo granello di sabbia per farli 

inceppare175” perché “le posizioni di potere, peraltro, non sono scomparse del 

tutto176”. 

Spesso però una relazione affettiva paritaria con il partner maschile può 

diventare la causa principale delle discussioni di coppia. L’uomo, per tradizione, a 

differenza della donna, è meno incline a quella che Kaufmann definisce “una 

comunicazione intima177” e dunque ad un approccio basato sul dialogo e sulla 

percezione della partener come essere pensante con cui si possa dialogare. Il 

“classico gioco di ruolo178” permane e a subire le conseguenze di un silenzio 

pericoloso sono proprio le donne. Se ci riferiamo alle donne che amano troppo 

trattate nel testo della Norwood (2012)179, l’Autrice delinea la figura di un 

maschio che reagisce con rabbia e violenza180 alle relazioni sessuali egualitarie che 

lo escludono dal controllo sulla donna.  
                                                                                                                                                                                     

legami nella vita intima, Edizioni ETS, Pisa, 2012, p. 167: “Gli amanti devono avvertire simultaneamente 
la piena identità e la piena alterità reciproca. Se essi fossero tropo simili, se prevalesse l’identità, 
l’interesse e l’attrazione reciproca finirebbero. Se, al contrario, fossero troppi diversi, se l’alterità 
diventasse assoluta allora ogni rapporto sarebbe sbarrato. Bisogna che questo delicato equilibrio venga 
continuamente infranto e riprodotto”. 

174 BIANCHERI R., Famiglia di ieri, famiglia di oggi. Affetti e legami nella vita intima, op. cit., p. 169. 
175 KAUFMANN J.C., Agacements. Les petites guerres du couple, Paris, Armand Colin, 2007 (tr. It. Baruffe d’amore. 

Le piccolo guerre di coppia, Il Mulino, Bologna 2008.), p. 55. 
176 KAUFMANN J.C., op. cit., p. 28. 
177 KAUFMANN J.C., op. cit., p. 66. 
178 Ibidem. 
179 NORWOOD R., Donne che amano troppo, Feltrinelli, “Universale Economica”, Milano, 2012. 
180 Questi sentimenti sono principalmente legati all’autoaffermazione delle donne nella vita pubblica e 

privata. 
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Ciò mette in luce come la violenza sia un tentativo attivo di supremazia e non 

un’azione casuale: per la maggior parte degli uomini, infatti, la violenza è 

“un’azione controllata dotata di direzione e di intenzione”181, ossia essa non 

colpisce casualmente, bensì è un atto scelto e diretto ad una determinata persona 

in una specifica situazione. Per questa tipologia di donne, coinvolte in un 

rapporto malsano, non possiamo parlare di relazione pura182, quanto piuttosto 

di quella che Giddens (1995) definisce “relazione bloccata183”. Tale forma di 

legame ha dei caratteri molto rilevanti ai fini del nostro studio, perché 

sottolinea la sussistenza di uno squilibrio di poteri, di una manipolazione, 

dell’ossessione di trovare “qualcuno da amare”, di un’assenza di fiducia e, infine, 

dell’estremo tentativo di adeguare il partner ai propri bisogni. 

I sentimenti spesso vengono meno e l’intimità, intesa come scambio reciproco di 

affettività ed emozioni, sembra sparire perché quello che rimane sono violenza, 

urla e ricatti. 

Alla luce di queste prime considerazioni diventa importante adesso interrogarsi 

sul ruolo giocato dal sesso nelle relazioni delle donne che amano troppo. 

Partendo dall’idea che queste donne si sentono a loro agio solo in un tipo di 

legame che è già a loro familiare184, la loro sessualità viene usata per stabilire 

una relazione con il partner concependo una regola per amare incentrata su una 

sorta di sacrificio: “dare se stessa senza chiedere nulla in cambio185”. Il che 

spiega anche come molte donne siano capaci di avere rapporti sessuali con 

uomini “non a posto” solo nel momento in cui c’è di mezzo un “accordo 

sessuale perfetto186” in una relazione infelice e ormai compromessa. In queste 

circostanze il sesso viene usato come una vera e propria terapia per cercare di 
                                                           
181 CREAZZO G., BIANCHI L., Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini 

che usano violenza nelle relazioni di intimità, Carocci, 2009, Roma, 48. 
182 GIDDENS A. in La trasformazione dell’intimità: sessualità, amore ed erotismo nelle società, Bologna, Il Mulino, 

1995 ritiene che per la realizzazione di una relazione pura sia necessaria una “democratizzazione anche 
nella sfera privata”, intendo con ciò una parità effettiva uomo-donna, senza nessuna forma di dominio 
o subordinazione. 

183 GIDDENS A., op. cit., p. 106. 
184 NORWOOD R., Donne che amano troppo, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 49. A tal proposito è opportuno 

ricordare anche La ventisettesima ora, Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne, 
Marsilio, Venezia, 2013, dove in una delle storie raccontate, Greta (la protagonista) istaura un rapporto 
con un giovane uomo che arriverà a farle violenza nello stesso modo in cui gliela faceva il padre: 
torturandola facendole ingerire cibo e picchiandola se questo non succedeva. 

185 NORWOOD R., op. cit., p. 49. 
186 NORWOOD R., op. cit., p. 56. 
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guarire il partner malato con l’amore facendo anche in modo che il sesso sia 

buono187. 

Per una donna infelice “l’atto sessuale può essere l’unico aspetto gratificante del 

rapporto e l’unico modo per sentirsi bene188”, perché, lo ricordiamo, il sesso è 

visto come un rimedio per allentare le tensioni e dunque viene usato, in tali 

circostanze, come mezzo per risanare i conflitti di coppia. Parlando di donne 

destinate all’infelicità è doveroso distinguere tra due diverse tipologia di amore: 

Agape ed Eros. La prima forma di amore è alla base di un rapporto 

all’interno del quale ciascuno dei due partner esprime se stesso e considera 

l’altro come il suo amico più caro; tale relazione risulta serena e appagante. 

L’eros, invece, è qualcosa di diverso, in quanto emerge a chiare lettere una 

propensione a sopportare le sofferenze e le privazioni pur di salvare il legame 

affettivo; in questo caso abbiamo sentimenti di eccitazione, di ansia, di tensione e 

di struggimento.  

Alla luce di quanto detto risulta essere proprio l’Eros a caratterizzare l’amore di 

questa tipologia di donne189. 

A prima vista potrebbe sembrare che il sesso così inteso sia segno di un’intimità 

sessuale alta, ma se guardiamo bene nel profondo possiamo notare che in 

realtà non è così perché “le donne che amano troppo possono arrivare a una vera 

intimità con un partner solo dopo la guarigione190”. Cerchiamo, ora, di 

comprenderne le ragioni. Durante la relazione malsana la donna desidera 

l’intimità fisica, ma, poi, la paura di essere sopraffatta e sommersa dai propri 

bisogni affettivi la porta inevitabilmente a creare una distanza emotiva che si 

concretizza in una relazione stressante e compromessa: non a caso, appena un 

uomo prova per lei amore e affetto, la donna si spaventa. La maggior parte dei 

rapporti sessuali sono voluti dalla donna allo scopo di ottenere più amore dal 

partner : così facendo, ella usa il sesso come strumento per manipolare, senza 

provare la minima attrazione per un uomo per il quale non debba lottare. 

Questa tipologia di donna trova anche eccitante la propria eccitazione e spesso si 

                                                           
187 NORWOOD R., Donne che amano troppo, Feltrinelli, Milano, 2012. 
188 NORWOOD R., op. cit., p. 57. 
189 NORWOOD R., Donne che amano troppo, cit. 
190 NORWOOD R., op. cit., p. 62. 
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unisce a uomini che hanno meno esperienza di lei. La donna sperimenta una 

doppia dipendenza durante questo periodo: la dipendenza dai fini, secondo cui 

mette a disposizione degli altri (il partner) le proprie competenze e risorse; la 

dipendenza dai mezzi, che si verifica nell’acquisizione da altri di qualcosa di 

essenziale per la sopravvivenza, qualcosa di cui la donna è priva o che non è 

in grado di acquisire direttamente191. 

Il risultato finale di questa fase è in un primo momento una percezione della 

donna come incapace e priva di risorse, che la rende ancora più dipendente 

dal compagno e, in secondo luogo, la “mancanza di risorse personali per la 

sfera del per sé”192. In questo contesto così distruttivo per la donna, è inevitabile 

che questa trovi un escamotage per sopravvivere: usare il sesso per sentirsi 

meglio e per chiedere amore, illudendosi che ciò avvenga e che il sesso sia 

appagante. 

Tutto questo castello di sabbia, costruito su un appagamento sessuale, che 

potremmo definire solo apparente, crolla inevitabilmente quando la donna 

prende in mano la sua vita e decidere di mettere un punto a una relazione di 

coppia insoddisfacente. Da questo momento in poi il suo rapporto con il sesso 

cambia in modo drastico, perché l’ossessione e tutte quelle sensazione forti 

scompaiono dato che ha imparato ad essere più “egoista”193 e soprattutto perché 

accanto a lei ha un uomo innamorato e devoto. 

A prima vista potrebbe apparire come un paradosso l’idea che quando vicino alla 

donna c’è un partner che la ama, la relazione di intimità sia più disastrosa di 

quando invece vicino ha un uomo che la maltrattata. In realtà, non è così 

inusuale e fuori dalle righe, dato che trattasi di donne che hanno sempre rifiutato 

di avere accanto a loro un uomo “per bene”, e ciò perché temevano il confronto 

con i loro bisogni affettivi mai soddisfatti. Il tutto può essere compreso se 

pensiamo al momento in cui una donna chiede aiuto e inizia a diventare 

sincera con se stessa riconoscendo la gravità dei fatti. 

Nel sesso praticato prima della guarigione, a dominare era una volontà di controllo 

e di dirigere l’altro, un vero e proprio “copione” recitato con lo scopo di ottenere 
                                                           
191 ROMITO P., La violenza di genere su donne e minori: un’introduzione, Franco Angeli, Milano, 2011. 
192 ROMITO P., op. cit., p. 53. 
193 NORWOOD R., Donne che amano troppo, cit. 
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qualcosa (in genere, amore) in cambio della prestazione sessuale. In un secondo 

momento, quando la donna cerca aiuto e intraprende l’uscita dal vortice della 

violenza “lasciarsi amare è molto più difficile, perché deve scaturire da qualcosa di 

davvero privato, dal fatto che si provi già amore per se stesse”194. Con la 

guarigione della donna, il rapporto con un’altra persona (il partner) diventa 

“espressione dell’essenza, non un tentativo di sollecitare una risposta, di creare un 

affetto, o di provocare un cambiamento in lui”195. 

 

d. Dipendenza psicologica della donna dal suo aggressore 

 

Guardando da vicino la condizione di una donna vittima di violenza, la 

domanda più immediata che ci potremmo porre è come mai questa, nonostante il 

clima di grande sofferenza che vive all’interno dell’ambiente familiare, dimostra 

difficoltà ad abbandonare la casa del suo aggressore. Per rispondere in modo 

adeguato a tale interrogativo, possiamo fare riferimento ad una serie di teorie 

che sono state formulate a partire dagli anni Settanta. Secondo quanto elaborato 

da Saligman196 nella cosiddetta teoria dell’impotenza appresa197, la donna 

tenderà a rimanere prigioniera di questo contesto poco piacevole come soggetto 

passivo e accetterà degli stimoli dolorosi. Verso la fine degli anni Settanta, 

Walker198 adottò la teoria di Seligman per spiegare come mai le donne 

                                                           
194 NORWOOD R., op. cit., p. 283. 
195 NORWOOD R., op. cit., p. 288. 
196 SELIGMAN, M. E. P., Learned Helplessness, Freeman, San Francisco, 1975, in STUDI RICERCHE 

FORMAZIONE, VIOLENZA SULLE DONNE. I GIOVANI COME LA PENSANO? RISULTATI, ESPERIENZE E 
RIFLESSIONI, Venezia, 2011 

197 Negli anni Sessanta-Settanta Martin SELIGMAN condusse una serie di esperimenti nei quali alcuni cani 
venivano collocati in gabbie di diverso tipo. Nel primo tipo di gabbia, l’intera superficie del pavimento 
era elettrificata e lo sperimentatore provocava uno shock elettrico pochi secondi dopo il suono di un 
campanello; pertanto il cane subiva la scossa indipendentemente dalla sua posizione nella gabbia. Nella 
seconda tipologia di gabbia, invece, una piccola zona della superficie calpestabile non era elettrificata; 
in tal modo, i cani avrebbero dovuto apprendere di fuggire, al suono del campanello, nella zona neutra 
così da evitare lo stimolo doloroso. SELIGMAN (1975) teorizzò che l’iniziale esperienza dei cani di 
incontrollabilità dello shock nella prima gabbia avesse instaurato in essi la credenza che non avrebbero 
potuto controllare gli eventi futuri, e fosse pertanto la causa delle successive incapacità 
comportamentali e di apprendimento; difatti, i cani situati nella gabbia in cui non era possibile evitare la 
scossa non riuscivano a scappare quando venivano collocati nella seconda gabbia, dove era possibile 
evitarla, e assumevano invece un atteggiamento passivo, rassegnato, impotente. 

198 WALKER L. E., Battered Woman, Paperback, New York,1980, in PARI OPPORTUNITÀ, STUDI RICERCHE 
FORMAZIONE, VIOLENZA SULLE DONNE. I GIOVANI COME LA PENSANO? RISULTATI, ESPERIENZE E 
RIFLESSIONI, Venezia, 2011. 
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rimangono con i loro partner violenti. Secondo Walker la “sindrome della donna 

picchiata199” si compone di due elementi: il ciclo della violenza e la sindrome 

dell’impotenza appresa. Le tre fasi200 che caratterizzano l’excursus dell’abuso 

provocano nella vittima un disorientamento tale da impedirle di valutare in 

modo lucido la situazione di violenza. Successivamente, Gondolf e Fisher201 

elaborarono una loro teoria per confutare il modello di Walker202; innanzitutto, 

il fatto che la vittima sia immediatamente spinta ad adottare nuove strategie di 

coping e di richiesta di aiuto. 

In secondo luogo, quando tali fonti di aiuto si mostrano inefficaci, la donna cerca 

altre risorse ed impiega strategie differenti per fronteggiare la violenza. Infine, in 

mancanza di alternative nasce un senso di ansia nella vittima, impedendole di 

allontanarsi dall’aggressore; la vittima quindi cerca attivamente aiuto attraverso 

una variegata rete di risorse formali e informali, spesso, a detta degli Autori, 

inadeguate e incomplete: per questo motivo, interrompere la relazione con un 

uomo violento può essere un percorso difficile da intraprendere. Infine, Gongolf 

e Fisher203 ipotizzano che il fallimento delle suddette richieste d’aiuto 

permetta al ciclo della violenza di continuare incontrollato. La “teoria della 

sopravvivenza” tenta di spiegare l’incapacità di fuggire come una conseguenza 

del fallimento di numerosi tentativi di richiedere aiuto, allo scopo di uscire dalla 

relazione violenta. La Sindrome di Stoccolma è un altro modo per spiegare il 

perché le donne non lasciano la casa del loro aggressore. Nell’ambito della 

violenza di coppia, gli elementi sovrapponibili riguardano, dal punto di vista della 

vittima, la percezione dell’impossibilità di fuggire (è noto come molte vittime di 

violenza non riescano a uscire dalla situazione di abuso, nemmeno quando ne 

                                                           
199 Non si tratta di un vero e proprio disturbo mentale (non è, tra l’altro, compreso nel DSM-IV), ma, 

piuttosto, di un tentativo di spiegare, applicando i principi della teoria dell’impotenza appresa, i motivi 
per cui le donne maltrattate non riescono a lasciare il proprio aggressore. 

200 Le tre fasi di cui parla Walker (1980) sono il salire della tensione, l’aggressione della violenza e la luna 
di miele. È proprio questa ultima fase che impedisce alla donna di uscirne perché il partner violento 
entra in una fase di calma in cui sembra per un attimo ravvedersi, ma è solo apparenza perché dopo le 
scuse ci saranno ancora botte. 

201 GONDOLF, E. W., FISHER, E. R., Battered women as survivors: An alternative to learned helplessness. Lexington 
Books, Lexington, 1988, in PARI OPPORTUNITÀ, STUDI RICERCHE FORMAZIONE, VIOLENZA SULLE 
DONNE. I GIOVANI COME LA PENSANO? RISULTATI, ESPERIENZE E RIFLESSIONI, cit. 

202 WALKER L. E.. Battered Woman, Paperback, New York,1980, in PARI OPPORTUNITÀ STUDI RICERCHE FORMAZIONE, 
VIOLENZA SULLE DONNE. I GIOVANI COME LA PENSANO? RISULTATI, ESPERIENZE E RIFLESSIONI, Venezia, 2011. 

203 Ibidem. 
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abbiano l’oggettiva possibilità) e l’isolamento da altre prospettive (ossia, il 

fenomeno per cui la vittima si colloca nel punto di vista del suo aggressore). 

Secondo Carver (2003)204, una volta instaurata tale prospettiva, si produrranno 

dei pensieri contraddittori nella vittima: ad esempio, davanti all’aggressività del 

compagno, subentrano convinzioni del tipo “tutto sommato è un buon padre”, 

oppure “non posso lasciarlo per le mie condizioni economiche”. 

 

e. La teoria dell’attaccamento e le relazioni di coppia disfunzionali 

 

“[…] si ritiene che il comportamento di attaccamento caratterizzi l’essere umano dalla culla alla 

tomba”, (Bowlby, 1979). 

 

Le “emozioni”, è proprio da queste che è opportuno iniziare per capire 

come, la teoria dell’attaccamento205, possa rappresentare una possibile 

spiegazione per comprendere quel legame morboso e malsano che lega la donna 

al suo partner, spesso un uomo violento. L’attenzione è focalizzata sul modo in 

cui la teoria cerca di dare un’interpretazione all’insorgere della violenza nel 

rapporto di coppia. Molti studi di matrice evoluzionista hanno evidenziato 

come anche nei partner adulti sia possibile osservare un funzionamento per 

molti versi simile a quello delle diadi madre-bambino. In conformità a queste 

considerazioni, si è ritenuto che anche l’attaccamento adulto potesse essere 

definito in termini analoghi a quello infantile. Cercheremo di affrontare questo 

tema tenendo come riferimento il testo della Velotti “Legami che fanno soffrire. 

Dinamica e trattamento delle relazioni di coppia violente”, incentrando 

l’attenzione sul difficile gioco di ruoli che s’istaura tra i due partners. 

Le tre caratteristiche fondamentali della teoria dell’attaccamento illustrate da 

Bowlby per trattare il legame bambino-caregiver nell’età infantile, quali, la ricerca 

                                                           
204 CARVER J., The Loser: warning signs you’re dating a loser, 2003, In http://www.drjoecarver.com., in PARI 

OPPORTUNITÀ, STUDI RICERCHE FORMAZIONE, VIOLENZA SULLE DONNE. I GIOVANI COME LA 
PENSANO? RISULTATI, ESPERIENZE E RIFLESSIONI, cit. 

205 La teoria dell’attaccamento nasce con un esplicito interesse verso i primi anni di vita dell’essere umano 
e, più in generale, dei mammiferi. Il più grande sostenitore e studioso di questa teoria è stato John 
Bowlby (1907-1990). Questo psicoanalista britannico elaborò la teoria dell’attaccamento facendo 
riferimento alla psicoanalisi e all’etologia. 
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di vicinanza a una figura preferita, l’effetto “base sicura” e la protesta per la 

separazione, sono riproposte nell’età adulta perché rappresentano una buona 

chiave di lettura per interpretare alcuni rapporti malfunzionanti uomo-donna. 

Parlare di emozioni vuol dire capire la loro natura relazionale, e il contesto 

all’interno del quale nascono, si sviluppano e sono regolate. A trattare da vicino 

questo tema è stato l’approccio psicodinamico che ha focalizzato il suo studio 

sul modo in cui “il bambino costruisce e regola i propri sistemi emotivi 

nell’interazione con i genitori206”. Secondo quest’approccio le competenze e le 

capacità di regolare le emozioni sono considerate parti integranti del dominio 

proprio dell’individuo ma anche, fortemente connesse all’ambiente all’interno 

del quale l’uomo cresce e sviluppa la sua personalità. In conformità a questo, il 

processo di regolazione delle emozioni si articola in due diverse fasi: 

autoregolazione ed etero regolazione. 

La prima fase, descritta come “la capacità dell’individuo di regolare i propri stati 

affettivi, ovvero il tipo di emozioni e affetti207”, è orientata a provvedere alla 

regolazione del proprio Sé e si presenta fin dalla nascita; il secondo processo 

implica la competenza “che si costruisce nell’interazione con il caregiver e che si 

struttura come la capacità di modificare la propria autoregolazione in base agli 

stimoli provenienti dall’altro208”. Alla luce di quanto appena detto, le capacità 

regolative non sono mai acquisite in toto perché si evolvono, e continuano a 

modificarsi, durante tutto il ciclo vitale, guidando l’individuo nel costante 

adattamento all’ambiente e alle relazioni con gli altri. Il punto da cui partire è la 

distinzione che Velotti (2012) evidenzia tra la relazione di coppia e un qualsiasi 

altro rapporto adulto-adulto, come ad esempio quello amicale. Le caratteristiche 

che contraddistinguono questo specifico legame tra adulti sono: una simmetria 

sentimentale tale per cui i partners dovrebbero, seppur ancora, purtroppo, solo 

formalmente, essere percepiti sullo stesso piano; un coinvolgimento dei sentimenti 

motivazionali volto a una trasmissione delle generazioni e infine, un particolare 

tipo di amore che può, alle volte, sviluppare sentimenti di paura e rabbia. 
                                                           
206 VELOTTI P. (a cura di), Legami che fanno soffrire. Dinamica e trattamento delle relazioni di coppia violente, Il 

Mulino, Bologna, 2012, p. 21. 
207 VELOTTI P., op. cit., p. 21. 
208 VELOTTI P., op. cit., p.22. 
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Il rapporto di coppia, al pari del legame infantile bambino-caregiver, implica una 

vicinanza fisica ed emotiva a una persona specifica spesso non sostituibile, 

una sorta di legame preferenziale in cui uno dei due partner riproduce quella che 

Bowlby definisce “base sicura209”.  

In conformità a questa vicinanza possiamo sviluppare tutto un ragionamento sul 

come mai la donna, vittima di abusi e maltrattamenti, non interrompa la 

relazione con il suo aggressore.  

Il ruolo svolto da altri significativi può implicare il permanere di relazioni 

malsane che provocano sofferenza, rabbia e dolore, ma tale insoddisfazione del 

legame, non induce inevitabilmente a una sua rottura210. 

Secondo Bowlby, la forza dei legami non è necessariamente connessa alla loro 

qualità, infatti, le persone vittime di abusi si sentono legate al partner nonostante 

questo provochi loro insofferenza e violenza.  

Dunque, secondo lo psicologo, a promuovere la stabilità di relazioni poco 

soddisfacenti non è tanto la qualità del legame quanto le “esigenze emotive211”, che 

ne rendono impossibile una rottura. La donna, che è incapace di spezzare un 

legame che la fa soffrire, ha sviluppato in passato, da bambina, un processo di 

attaccamento debole e sofferente e dunque, permane in lei il bisogno costante di 

avere vicino una persona (il partner) anche se questo si dimostra poco rispettoso di 

lei e delle sue scelte di vita. Questa ricerca di vicinanza è molto evidente anche nel 

bambino nel rapporto con la madre, il minore deve essere sicuro della sua presenza 

e per sentirsi tranquillo ha bisogno di una vicinanza fisica ed emotiva.  

La stessa cosa accade alla donna che decide di mantenere il legame malsano per 

                                                           
209 Questo concetto, sviluppato inizialmente da Mary Ainsworth, è stato particolarmente valorizzato da 

Bowlby che ha spiegato come un bambino o un adolescente, per rapportarsi al mondo esterno, nonché 
quello extra familiare, abbia bisogno di sentirsi sicuro di poter ritornare “sapendo per certo che sarà il 
benvenuto, nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato” (Bowlby 
1988, p. 10). Ne consegue che fornire una base sicura è una delle caratteristiche principali dell’essere 
genitori e così, quelli capaci di offrirla, sostengono i figli nella graduale emancipazione, ma, quando 
necessario, intervengono per proteggerli, rassicurarli e accudirli. 

210 “[...] quella forma di comportamento che si manifesta in una persona che consegue o mantiene una 
prossimità nei confronti di un altro individuo differenziato o preferito, ritenuto in genere più forte e 
più esperto, in grado di affrontare il mondo in modo adeguato. Questo comportamento diventa molto 
evidente ogni volta che la persona è spaventata, affaticata o malata, e si attenua quando si ricevono 
conforto e cure.” (Bowlby, 1988). 

211 VELOTTI P., op. cit., p.77. 
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non perdere il contatto212, infatti, ciò spiega come, “la medesima forza del legame 

di attaccamento al partner determini anche l’enorme difficoltà ad abbandonare una 

relazione violenta213”. 

Ovviamente, come abbiamo già avuto modo di accennare, la donna si rapporta a 

un partner che ha sperimentato dei legami di attaccamento infantili insicuri 

per cui, quello su cui vogliamo porre l’accento, è che la relazione d’abuso e di 

maltrattamento deve essere letta all’interno di un contesto relazionale più 

ampio dove la donna si rapporta all’uomo e viceversa. Velotti (2012) racchiude 

tutto questo all’interno del concetto matching di coppia214.  

In questi legami malsani le emozioni, connesse all’insorgere di comportamenti 

violenti, sono la rabbia, la perdita di fiducia e la gelosia anche se, quest’ultima, 

è spesso intesa come un’antecedente alle altre due. La coppia può essere intesa 

come un sistema aperto o chiuso.  

Nella maggior parte dei casi, come abbiamo anche avuto modo di trattare dei 

paragrafi precedenti, le donne che non riescono a chiedere aiuto sono quelle 

intrappolate in una relazione di coppia chiusa, a causa di un partner troppo 

possessivo o geloso che le impedisce il contatto con l’esterno e la costringe a un 

isolamento duraturo, togliendole qualsiasi possibilità d’interazione con la rete 

esterna. 

Alla luce di quanto appena detto, i rapporti disregolativi sono caratterizzati dalla 

minaccia della perdita della figura di attaccamento.  

La donna per paura di perdere il contatto con il suo partner rinuncia a 

interrompere la relazione.  

La teoria dell’attaccamento, dunque, può essere considerata come un modello 

teorico che, più di altri, offre una spiegazione delle dinamiche che connotano le 
                                                           
212 Velotti ci ricorda però che anche le stesse persone violente possono aver sviluppato stili di attaccamento 

infantili insicuri, infatti, per la paura di perdere la donna che amano arrivano a essere violenti e a sentire il 
bisogno di controllarla. In molti casi il maltrattamento è agito quando: la donna pone in essere 
comportamenti di maggior autonomia o quando l’uomo ha il timore di essere abbandonato. La rottura 
dei legami di attaccamento che un bambino subisce in età infantile potrebbe generare un adulto violento 
nel futuro. Un’infanzia traumatica può generare un adulto insofferente e violento. 

213 VELOTTI P., op. cit., p.77. 
214 I due patterns riscontrati in una relazione d’abuso sono il pursuig/distancing epursuing/pursuing. Nel primo 

caso la violenza esplode nel momento in cui il partner violento fallisce le strategie d’inseguimento o 
d’abuso verbale, nel secondo caso, invece, entrambi i partners non sono in grado di riconoscere i 
bisogni dell’altro e creano un sistema di frustrazione reciproca. 
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relazioni di coppia nella situazione della violenza perché ci permette di 

comprendere le motivazioni che fanno restare insieme due partners all’interno 

di un legame che fa soffrire, seppur in modi diversi, entrambi. 

 

f. Violenza domestica: stereotipi e luoghi comuni 

 

Arrivati a questo punto, chiarito il perché della permanenza in casa, è 

opportuno sfatare alcuni luoghi comuni diffusi all’interno dell’opinione 

pubblica a proposito della violenza di genere nel nostro paese. Il primo luogo 

comune secondo cui “le donne sono più a rischio di violenza da parte di uomini 

a loro sconosciuti” risulta essere confutato dal fatto che gli spazi più pericolosi, 

come vedremo, e soprattutto come dimostrano i dati statistici, sono invece la 

casa e gli ambienti familiari; in effetti gli aggressori più probabili sono i partner o 

gli ex partner. La violenza contro le donne è spesso mitigata da quei sentimenti 

che descrivono la famiglia come luogo sacro e “rifugio dal mondo esterno, 

ambito dell’intimità, luogo delle cure215”; proprio questo “dover essere della 

famiglia” oscura la violenza che può accadere al suo interno. 

Altro aspetto da respingere, diffuso dall’opinione pubblica, è quello secondo cui 

“la violenza domestica è un fenomeno poco diffuso”, tale stereotipo viene 

contraddetto se pensiamo che questa forma di violenza è invece un fenomeno 

esteso, con un alto livello di sommerso rispetto ai dati resi pubblici poiché, le 

mancate denunce delle vittime mantengono ancora sotto silenzio questo 

fenomeno. 

Le donne che trovano il coraggio di parlarne sono ancora poche, e la 

maggioranza delle violenze non viene denunciata. Mentre invece, la quantità delle 

donne che, nel corso della loro vita, hanno subito almeno una forma di 

violenza è vastissima e allarmante. 

Sempre da respingere è il seguente pregiudizio: “la violenza domestica è 

presente solo fra le classi più povere o culturalmente o socialmente 

svantaggiate”; in realtà si tratta, piuttosto, di un fenomeno trasversale, che non 

conosce differenza di stato sociale, razza, di religione o di età; ancora, è da 

                                                           
215 DANNA D., Ginocidio. La violenza contro le donne nell’era globale, Eleuthera, Milano, 2007, p. 74. 
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confutare l’idea che “la violenza è causata dall’assunzione di alcol o droghe”, 

ma anche tale idea è usata come giustificazione. Sostenere che chi commette 

violenza abbia evidenti problemi psicologici può essere veritiero ma, non deve 

essere usato come scusante per mantenere il problema al di fuori della realtà 

familiare che ci circonda216. 

Il quinto luogo comune ha origine nel fatto che “la violenza domestica è 

dovuta ad una momentanea perdita di controllo”: in realtà, in questi casi quasi 

mai l’uomo è preda di raptus perché appare lucido e attento. In proposito, 

ricordiamo il caso di Vanessa Scialfa, venti anni, uccisa dal fidanzato217: la 

lucidità del ragazzo è stata così evidente che dopo averla strangolata con il filo 

del lettore dvd, le ha tolto il cavo dal collo, è andato in bagno a lavarsi le mani e 

al suo ritorno, trovata ancora ragazza ansimante, ha preso un fazzoletto 

imbevuto di candeggina e glielo ha premuto con forza sul viso fino alla 

cessazione del battito cardiaco. La violenza è un mezzo per esercitare il 

proprio potere sulla donna: non è mai un atto irrazionale, ma è continuo, 

strategico e premeditato. 

Vi sono altri due pregiudizi che avvolgono il mondo della violenza di genere. 

Innanzi tutto, il fatto di credere che “i partner violenti sono persone con 

problemi psichiatrici” e dunque pensare che il maltrattamento sia connesso alle 

patologie mentali ci aiuta ad allontanarlo dalla nostra vita e a pensare che sia un 

problema “degli altri”, mentre la grande maggioranza dei casi ci dice che solo in 

rare occasioni il fenomeno è correlato a tale malattia. Inoltre, quando si afferma 

che “i partner violenti hanno sempre subito maltrattamenti” si dimentica che la 

circostanza di aver subito maltrattamenti non comporta in maniera unidirezionale 

la conseguenza automatica di diventare violenti in età adulta, qualora sussista 

questa eventualità essa deve essere affrontata caso per caso218. 

                                                           
216 “Alcool e droga non sono le cause del maltrattamento. Tuttavia i problemi del maltrattante rispetto alla 

violenza non possono essere adeguatamente affrontati se non si trattano anche i problemi legati 
all’abuso di sostanza”. Tratto da “Linee Guida CAM”. 

217 IACONA R., Se questi sono gli uomini, Chiarelettere Editore, Milano, 2013 
218 In BETSOS MERZAGORA I., Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento, Cortina Raffaello, 

Milano, 2009, p. 62, l’Autore ci ricorda come molti uomini maltrattanti “riproducano i comportamenti 
violenti di cui sono stati spettatori e che sono stati agiti dalla figura di identificazione e inoltre 
permettere a chi è stato abusato di ribaltare la situazione assumendone il controllo: non più vittima, ma 
finalmente aggressore”. 
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Parlare di donne vittime di violenza e di uomini maltrattanti vuol dire andare 

oltre la mera considerazione del fenomeno della violenza di genere come una 

“faccenda da donne219”. L’aggressività dell’uomo è parte di una efficace strategia 

per creare e mantenere potere e controllo sulla donna.  

Gli uomini violenti tendono a proiettare la responsabilità della violenza fuori da 

sé, dandone la colpa alla rabbia, allo stress, all’alcool, a una giornata storta o alle 

violenze subite nell’infanzia. Ovvio è che questi uomini, nel momento in cui 

arrivano a commettere violenza, diventano inevitabilmente vittime loro stessi di 

un malessere220. La negazione e la manipolazione sono comportamenti 

frequenti con cui i maltrattanti “difendono” la violenza commessa. Questo 

perché, come avremo modo di approfondire in seguito, questi uomini sono per lo 

più insicuri, ansiosi e tormentati da pensieri ossessivi sul tradimento.  

L’ultimo luogo comune connesso a questa forma di violenza è relativo 

all’idea secondo cui “alle donne che subiscono violenza piace essere picchiate, 

altrimenti se ne andrebbero di casa”: invece, la paura, la dipendenza economica, 

l’isolamento e la mancanza di un alloggio sono solo alcuni dei fattori che 

rendono difficili per le donne interrompere la violenza.  

I motivi che spingono una donna a non uscire allo scoperto sono tantissimi, e 

molto delicati: la paura per se stessa e per i suoi figli, la vergogna, la 

mancanza di mezzi economici, la riprovazione della famiglia o della comunità, e 

talvolta il senso di confusione e di smarrimento che seguono la violenza subita 

da un compagno o, peggio, da un familiare. Inoltre, la violenza sulle donne non è 

mai e poi mai giustificabile, né razionalmente né giuridicamente. 

Alla luce di quanto detto sino ad ora, la violenza di genere si presenta oggi più 

che mai come un fenomeno di cui è opportuno rendere pubblici i dati raccolti 

per far comprendere la gravità del fenomeno, perché soltanto quelle donne che 

                                                           
219 BETSOS MERZAGORA I., Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento, cit. p. 58. 
220 Proprio per far fronte al disagio di cui soffrono questi uomini, dai primi anni Settanta si sono 

sviluppati in America numerosi Programmi e Centri di trattamento (ricordiamo Emerge a Boston, 
Armend a Denver e Duluth in Minnesota). Un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della sanità del 
2003 ne censisce la presenza in almeno trentasei paesi del mondo. In Italia, le Raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa (2005) incoraggiavano programmi d’intervento con gli autori delle violenze. Il 
Centro di ascolto Uomini Maltrattanti (C.A.M) di Firenze si pone in linea con le attuali disposizioni 
europee ed internazionali, nonché con le Linea guida per lo sviluppo di standard per i programmi che 
operano con uomini perpetratori di violenza domestica. 
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“oseranno volare” potranno liberarsi dalla prigionia di un uomo che in realtà 

non le ha mai amate. 

 

 

II.3. I vari tipi di violenza 

 

Il concetto di violenza dagli anni Ottanta in poi ha subito una evoluzione 

importante grazie anche alle varie ricerche che sono state fatte da vari centri di 

ricerca, sia nazionali che regionali, e anche perché si sono instaurate nuove forme di 

violenza come lo stalking221. Oltre alla violenza domestica che evidenziava il luogo delle 

aggressioni si è cominciato a parlare di violenza intra familiare, che fa appunto riferimento 

alla famiglia e alla relazione tra i membri della stessa, fino ad arrivare al termine di 

violenza interpersonale, che comprende ogni forma di violenza psicologica, fisica, 

economica, sessuale e di persecuzione. L’Introduzione della Dichiarazione delle Nazioni 

Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993 definisce la violenza 

sulle donne e dei minori violenza di genere; parlare di violenza di genere […] significa mettere in 

luce la dimensione “sessuata” del fenomeno in quanto […] manifestazione di un rapporto tra uomini e 

donne storicamente diseguali che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne. 

L’Istat nell’Indagine Multiscopo sulla Sicurezza delle donne, condotta nel 2006, definisce i 

vari tipi di violenza e li classifica in: violenza fisica, sessuale, psicologica, e comportamenti 

persecutori che sono scindibili in determinati comportamenti e azioni: 

- Per comportamenti persecutori, stalking, si intendono quegli atti e 

atteggiamenti “che incutono timore alle donne, perpetrati da un partner al momento o dopo 

la separazione”222, si tratta di un tipo di violenza da poco riconosciuta a livello 

normativo in Italia. Spesso è un segnale che precede un tentativo di omicidio 

della donna, consiste nel ledere la libertà e la sicurezza della stessa. Si 

concretizza in azione come: invio indesiderato di fiori, regali, pedinamenti, 

minacce telefoniche, appostamenti presso l’abitazione della donna o presso 

quella della famiglia di origine, il luogo di lavoro, e di formale frequentazione. 

                                                           
221 La Legge n. 38 del 23 aprile del 2009 ha introdotto nel codice penale vigente nel nostro ordinamento 

giuridico il reato di stalking. 
222 BARLETTA R., FEDERICI A., MURATORE M. G., (a cura di), La violenza contro le donne . Indagine multiscopo 

sulle famiglie, “Sicurezza delle donne”, anno 2006, Istat, Roma, 2008, p. 8. 
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- La violenza fisica si distribuisce lungo un continuum di gravità che vede come 

categorie definite “la minaccia di essere colpita fisicamente, l’essere spinta, afferrata o 

strattonata, l’essere colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi, il 

tentativo di strangolamento, di soffocamento, l’ustione e la minaccia con armi”223. Essa è la 

violenza più visibile perché segna il corpo della donna.  

- La violenza sessuale invece consiste nel ledere la sessualità e l’intimità della 

donna, comprende tutte quelle situazione in cui la donna è costretta ad atti 

sessuali contro la sua volontà, “stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti 

sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività 

sessuali degradanti umilianti”224. Questo tipo di violenza è poco riconosciuta 

all’interno del matrimonio poiché è coperta dall’idea di “adempiere agli obblighi 

coniugali”, spesso si manifesta un consenso viziato da parte delle donne per 

paura di subire una violenza fisica, nella letteratura sul tema si è coniato il 

termine: stupro coniugale. 

- La violenza psicologica è la prima in ordine di apparizione, è la base sulla 

quale si manifestano gli altri tipi di violenza, è quella più invisibile agli occhi degli 

altri. Essa si concretizza in denigrazioni davanti ad altri: l’umiliazione della donna 

nella gestione dei figli, della casa, nell’aspetto fisico e nell’abbigliamento, il 

controllo dei comportamenti e il processo di isolamento con cui l’uomo cerca 

di limitare i contatti della donna con gli esterni e anche con la famiglia d’origine. 

Sempre nella categoria della violenza sessuale possiamo far rientrare il “date 

rape” ovvero lo stupro da appuntamento, è la violenza che si realizza da parte di un 

uomo che si sente legittimato ad avere rapporti sessuali con una donna, in quanto esce 

con lei ed inizia a frequentarla, nonostante non ci sia il consenso della stessa. Si 

concretizza in azioni come: costringere la donna a rapporti sessuali non voluti, obbligarla 

a pratiche sessuali, a rapporti sessuali con terzi, a prostituzione. 

Possiamo considerare violenza psicologica la violenza a matrice religiosa, che è una 

forma di maltrattamento che può verificarsi in coppie miste e si realizza sia quando non 

si permette alla donna di esercitare le pratiche della propria fede religiosa sia nei casi 

in cui si obbliga la compagna a seguire le tradizioni religiose del violento. Consiste nel 

                                                           
223 Ibidem. 
224 Ibidem. 
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ledere la sfera spirituale della donna e si concretizza in azioni come ridicolizzare la donna 

quando segue le pratiche della propria religione, costringerla a compiere atti contrari ai 

suoi principi o a non compiere quelli che sono ritenuti obbligatori; imporle in modo 

integralista la propria religione relativamente al modo di comportarsi, all’abbigliamento e 

alla alimentazione. Rientrano nella violenza interpersonale in ambito familiare anche la 

violenza assistita dai bambini che sono testimoni della violenza esercitata su una figura di 

riferimento e il femminicidio che indica gli omicidi di donne per il semplice motivo 

che sono donne e quindi considerate oggetto di proprietà dell’uomo. 

 

 

II.4. La violenza e le sue conseguenze sulle donne 

 

La violenza di genere ha effetti devastanti sulle donne sia a livello fisico che 

psichico; essa può avere conseguenze sia di tipo acuto/temporaneo sia di tipo 

cronico/permanente. 

Subire violenze - essere insultata, umiliata, controllata, terrorizzata e minacciata, 

stuprata, presa a schiaffi, a pugni, a calci, sbattuta contro un muro o contro un vetro, 

strangolata - fa indubbiamente male alla salute. C’è davvero qualcosa di sorprendente? 

Eppure la violenza sulle donne e le sue conseguenze sono state ignorate nella società e nei 

servizi sanitari fino a solo pochi decenni fa. 

Oggi sappiamo che la violenza su una donna, quasi sempre compiuta da uomini 

che essa conosce bene come il marito o il fidanzato, è frequente, e che le sue 

conseguenze possono essere devastanti. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

“la violenza contro le donne rappresenta un problema di salute enorme. A livello 

mondiale, si stima che la violenza sia una causa di morte o disabilità per le donne in 

età riproduttiva altrettanto grave del cancro e una causa di cattiva salute più importante 

degli effetti degli incidenti stradali e della malaria combinati insieme225”. Le conseguenze 

della violenza sulla salute possono essere dirette o indirette (se considerate dal punto di 

vista fisico o psicologico). Le conseguenze dirette di un’aggressione fisica consistono in 

fratture, lividi e lesioni; in caso di violenza sessuale, c’è il rischio di una gravidanza 

indesiderata, di una malattia sessualmente trasmissibile o dell’AIDS. Le conseguenze 
                                                           
225 World Health Organization. Violence against women. Women’s health and development program, Geneva: WHO 

1997. 
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indirette sono scatenate dallo stress e mediate dal malfunzionamento del sistema 

immunitario, e possono colpire qualsiasi organo o funzione. Un’altra modalità 

attraverso la quale la violenza può compromettere la salute riguarda i comportamenti a 

rischio: la donna abusata può smettere di mangiare, trascurare la sua salute, non effettuare 

i controlli sanitari necessari, oppure consumare troppi farmaci, fumare o 

“automedicarsi” con alcol o droghe. Le donne vittime di maltrattamenti accusano più 

spesso qualsiasi problema di salute rispetto alle donne che non ne subiscono (Elenco I e 

II). Sul piano psicologico, conseguenze dirette di violenze fisiche o sessuali possono 

essere rappresentate da reazioni di ansia acuta, di dissociazione, o di numbing 

(rallentamento e intorpidimento delle reazioni) e, nei casi più gravi, dalla sindrome post- 

traumatica da stress. Anche violenze di natura psicologica - scenate, minacce, 

segregazione in casa - possono scatenare gravi reazioni sul piano psicologico. A medio e a 

lungo termine, la conseguenza psicologica più frequente è la depressione: numerose 

ricerche mostrano che le donne maltrattate dal partner hanno un rischio di depressione 

quattro/cinque volte maggiore rispetto alle altre donne. In uno studio sulle pazienti dei 

Medici di Medicina Generale (MMG) in provincia di Belluno ,era depresso il 

quarantaquattro per cento delle donne maltrattate, contro l’undici per cento di quelle che 

non subivano maltrattamenti, e anche il consumo di psicofarmaci si mostrava 

quadruplicato. Un’altra conseguenza dello stato di disperazione indotto nelle vittime 

dai maltrattamenti è il suicidio: uno studio francese (ricerca Enveff, 2002) su un 

campione di settemila donne, mostra che il rischio di un tentativo di suicidio aumenta di 

diciannove volte nei mesi successivi un’aggressione fisica e di ventisei volte in seguito a 

una violenza sessuale.  

Queste reazioni non erano lega te alla tipologia dell’aggressore: essere stuprate da un 

partner o un ex partner (il caso più frequente), da un conoscente, o da uno sconosciuto (il 

caso più raro) provocava reazioni altrettanto gravi. Non c’è da stupirsi che le vittime di 

violenze frequentino più spesso delle altre i servizi sanitari (Elenco III) e consumino più 

farmaci rispetto alle altre donne. Secondo i risultati di una metanalisi promossa dalla 

Banca Mondiale, le donne che hanno subito violenza costano alla società più del 

doppio se confrontate con le altre donne: utilizzano tre volte di più i servizi sanitari 

(pronto soccorso, consultori ginecologici, servizi psichiatrici, Sert), fanno maggior uso (e 

abuso) di psicofarmaci, perdono più giorni di lavoro, vanno più frequentemente incontro 
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a invalidità. La violenza da parte di un partner o un ex partner è probabilmente la 

tipologia più frequente che una donna incontra nell’ambito relazionale e familiare. 

Tuttavia, non vanno dimenticate le violenze compiute da altri familiari: padre, madre, 

fratelli, figli e figlie adolescenti o adulti. Queste violenze, anche se prevalentemente 

psicologiche, possono essere devastanti e compromettere benessere e salute della donna 

che le subisce. Secondo le ricerche internazionali, nei paesi industrializzati tra il venti e 

il trenta per cento delle donne ha subito nel corso della vita maltrattamenti fisici o sessuali 

da un partner o da un ex partner. Le violenze psicologiche sono ben più frequenti. 

Secondo i dati raccolti su un campione di circa settecento ragazzi e ragazze del Nord Italia 

(Romito, ricerca non pubblicata), il nove per cento aveva visto il padre picchiare la madre, 

e il quindici per cento aveva assistito a maltrattamenti di tipo psicologico. Sono più 

colpite le donne giovani, anche se ci sono mariti che continuano a essere violenti in età 

avanzata. La condizione di gravidanza non protegge dai maltrattamenti; anzi, secondo 

alcuni autori, gravidanza e puerperio sarebbero dei periodi particolarmente a rischio. 

Esiste un aggressore “tipico”? Sì e no. No, nel senso che gli uomini violenti non 

presentano, se non eccezionalmente, delle patologie mentali o sociali.  

L’associazione con l’alcolismo, rilevata da molti, non è esplicativa: ci sono uomini 

che bevono e sono violenti, ma non è mai il bere che causa la violenza. I mariti o 

fidanzati violenti, inoltre, non sono affatto confinati a una determinata nazionalità, 

religione o classe sociale.  

Se è vero che ci sono culture o sub-culture in cui il dominio dell’uomo sulla donna 

è considerato più accettabile, e quindi le violenze sono più frequenti, è altrettanto vero 

che l’identikit dell’uomo violento corrisponde a un “signor qualunque”: disoccupato, 

operaio, impiegato, professore, poliziotto medico.  

È vero invece che l’alcolista, il disoccupato o lo straniero sono più “visibili”, 

attirano maggiormente l’attenzione delle forze dell’ordine ed è più probabile che siano 

denunciati. Allora, in che senso l’uomo violento è tipico? Quello che lo caratterizza è 

un’idea della donna come un essere inferiore, che non ha diritto all’autonomia, alla libertà, 

e di se stesso come legittimato a controllare, dominare, possedere questa donna. Gli 

uomini violenti, inoltre, anche se privi di patologie mentali identificate, hanno subito più 

spesso degli altri maltrattamenti in famiglia, o hanno visto il padre picchiare la madre: 

questo dato ci conferma l’importanza di intervenire nei casi di violenza domestica, 
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anche per prevenire le conseguenze sui bambini e il ripetersi delle violenze. 

La ragazza violentata se l’è andata a cercare, ha provocato, era in minigonna, in 

fondo le piaceva, oppure si è inventata tutto, è bugiarda, isterica, si vuole vendicare… 

La donna maltrattata è una cattiva moglie, ha provocato, esagera, oppure è masochista, 

altrimenti, perché non lo lascia? È paradossale che le vittime debbano subire, oltre 

all’aggressione, anche dei pregiudizi così negativi, colpevolizzanti per loro e de-

colpevolizzanti per gli aggressori. Sono pregiudizi frequenti anche tra gli operatori sanitari 

e le forze dell’ordine. Una ricerca a Bologna svolta da un medico, Lucia Gonzo, ha 

evidenziato la completa mancanza da parte degli operatori sanitari di conoscenze e 

strumenti per riconoscere la violenza; i MMG, più degli altri, consideravano la violenza 

domestica un fatto privato tra marito e moglie e giustificavano i maltrattamenti. La 

maggior parte degli intervistati (67%) era favorevole alla prescrizione di psicofarmaci alle 

vittime di violenza, una risposta spesso inappropriata, sia perché trasmette alla donna il 

messaggio che ha dei problemi mentali, sia perché la rende meno reattiva nel proteggersi 

dalla violenza (fuggendo, chiamando la polizia, i vicini ecc.). Questi pregiudizi non 

trovano riscontro nella realtà. Riguardo allo stupro, basti dire che, in tutto il mondo, la 

maggioranza delle vittime sono bambine o adolescenti; gli stupri, inoltre, vengono 

denunciati in una proporzione minima che va, secondo le ricerche, dal cinque al 

quindici per cento di quelli realmente avvenuti (e più il rapporto vittima-aggressore è 

stretto, come nel caso dell’incesto, meno probabile è la denuncia). Riguardo alle mogli 

maltrattate, basti ricordare alcuni dei motivi per cui una donna non lascia un uomo 

violento: perché lui la minaccia di cose terribili se lei se ne va (e spesso mette in atto 

queste minacce, vedi le persecuzioni o stalking e gli omicidi, che avvengono sempre dopo 

la separazione); perché non ce la fa economicamente, soprattutto se ci sono bambini; 

perché non vuole togliere il padre ai figli, e spesso i parenti le fanno pressioni in questo 

senso; perché spesso ha amato questo uomo e spera che cambi, anche perché lui glielo 

promette. Tutto questo ha poco a che fare con il “masochismo” e molto con la 

mancanza d’aiuto e sostegno che le donne maltrattate incontrano nella famiglia e 

nella società. 

La prevenzione primaria della violenza sulle donne è un problema sociale e politico, 

più che sanitario. La prevenzione secondaria (screening per l’intervento iniziale) e terziaria 

(intervento per minimizzare gli effetti a lungo termine) sono invece il focus 



- 99 - 
 

dell’intervento sanitario. Ciò comporta una revisione delle pratiche di accoglienza e delle 

procedure che riguardano la prima visita della donna: è indispensabile inserire nei 

protocolli di accettazione di ogni paziente, in ogni tipo di servizio, domande sulla 

violenza. Sappiamo che tutte le donne sono vulnerabili, perciò è importante fare 

domande a tutte coloro che accedono a un servizio. Molte non dichiarano 

spontaneamente di essere o essere state vittime di violenza, e spesso non ne hanno mai 

parlato con nessuno, ma sarebbero disposte a farlo con un medico che ponga loro delle 

domande in un contesto di cure e non valutativo. Poiché alcune donne inizialmente 

potrebbero non riconoscersi come “maltrattate”, i medici dovrebbero ordinariamente 

porre a tutte delle domande in proposito, inserendole nell’anamnesi medica. Spesso il 

personale sanitario ammette di essere in difficoltà nell’affrontare il tema della violenza: 

temono che le donne si sentano offese se vengono fatte loro domande in proposito. Ma 

numerose ricerche mostrano invece che le donne non sono disturbate da tali domande; 

anzi, se hanno subito violenza, colgono con sollievo l’occasione di parlarne con il medico. 

Il MMG può rappresentare un soggetto privilegiato nell’intercettare su vasta scala il 

fenomeno della violenza intra familiare e può intervenire facilitando l’emersione del 

fenomeno e la riduzione del danno. Il peso dell’intervento non può ricadere 

completamente sul MMG, che dovrebbe piuttosto entrare in rete con altri servizi, 

operando con le sue specificità all’interno di un programma più articolato.  

Programma che coinvolga, oltre agli operatori sanitari, quelli sociali e della giustizia 

e il mondo dell’associazionismo femminile. I centri antiviolenza sono in grado di offrire 

alla donna rifugio, solidarietà e proposte concrete di uscita dalla violenza, e soprattutto di 

affiancarla nella rilettura della sua esperienza personale alla luce di una storia sociale e 

collettiva che le restituisca forza e consapevolezza di sé. 
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ELENCO I226 

 

 

Conseguenze della violenza psicologica, fisica o sessuale del partner sulla salute 

fisica della donna: 

 

- Diarrea, stitichezza, nausea, sindrome del colon irritabile 

- Mancanza di appetito, bulimia, vomito auto-indotto 

- Dolori addominali, di stomaco, ulcere gastriche 

- Infezioni urinarie, infezioni vaginali 

- Malattie sessualmente trasmissibili 

- Aids 

- Sanguinamenti vaginali, dolori mestruali intensi 

- Dolori pelvici 

- Rapporti dolorosi, mancanza di desiderio sessuale 

- Fibromi e isterectomie 

- Cefalee, emicranie 

- Svenimenti, convulsioni 

- Mal di schiena, dolori cronici alle spalle, al collo 

- Dolori cronici 

- Influenza e raffreddori 

- Artrite 

- Ipertensione 

- Qualsiasi tipo di lesione: contusioni, ematomi, danni oculari, rottura del timpano, 

fratture, ferite da taglio, bruciature, trauma cranico, lesioni addominali e toraciche. 

  

                                                           
226 CAMPBELL J., Health consequences of intimate partner violence, Lancet 2002;359:1331-6. 
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ELENCO II227 

 

Conseguenze della violenza domestica da un partner sulla vita sessuale  

e riproduttiva della donna 

 

- Difficoltà nell’utilizzare la contraccezione 

- Gravidanze non desiderate 

- Interruzioni volontarie di gravidanza, soprattutto ripetute 

- Aborti spontanei 

- Infiammazioni pelviche e infezioni sessualmente trasmissibili 

- Rapporti dolorosi, mancanza di desiderio sessuale 

- Emorragie in gravidanza 

- Per il bambino: basso peso alla nascita 

 

Questi elenchi ci permettono di confermare come la violenza subita da una donna 

comprometta seriamente la sua salute, quest’ultima intesa non più come mera assenza di 

una malattia ma come completo benessere fisico, psicologico e sociale secondo la 

definizione dell’O.M.S. (Organizzazione mondiale della Sanità). Possiamo dire che gli 

elementi fondamentali per la lotta contro la violenza di genere siano il monitoraggio e 

l’informazione del problema, correlati ad attività di prevenzione in modo che non si 

lavori più solo sull’emergenza, ovvero quando la situazione è ormai degenerata, ma prima 

della manifestazione del problema, cercando di diffondere quindi la cultura del rispetto e 

la valorizzazione delle differenze. 

                                                           
227 COKER A. L., SANDERSON M., DONG B., Partner violence during pregnancy and risk of adverse pregnancy 

outcomes, PAEDIAT PERINAT EPIDEMIOL 2004; 18:260-9. COKER A. Does physical intimate partner violence 
affect sexual health? A systematic review, TRAUMA VIOLENCE ABUSE 2007; 8:149-77. 
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II.5. Ciclo della violenza228 

 

Una volta che la donna è isolata e controllata, inizia il ciclo della violenza, 

comunemente diviso in 4 macro fasi che ciclicamente si alternano. Il loro alternarsi ha 

durata e frequenza variabili: con il trascorrere del tempo, infatti, il passaggio da una fase 

all’altra diminuisce sempre più, mentre l’intensità della tensione e della violenza 

aumenta. 

 

 

 

 

Fase 1: Crescita della tensione 

 

L’uomo inizia ad assumere un atteggiamento ostile e scontroso. 

La donna avverte che la tensione cresce. Tenta di ridurla e prevenire l’escalation di 

violenza concentrando la propria attenzione sui bisogni dell’uomo e reprimendo le 

proprie paure e necessità. Molte donne affermano di sentirsi come se “camminassero 

sulle uova”.  

                                                           
228 http://www.tramaditerre.org/tdt/indices/index_304.html. 
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Fase 2: Esplosione della violenza 

 

L’uomo inizia ad insultarla, minacciarla, denigrarla, urla e rompe oggetti per 

spaventarla. Generalmente la violenza fisica è graduale: i primi episodi sono caratterizzati 

da spintoni, immobilizzazioni, per poi arrivare a schiaffi, pugni e calci, strangolamenti e 

all’uso di oggetti contundenti e armi. Per rimarcare il proprio potere, l’uomo può agire 

violenza sessuale. La donna ha paura di morire e si sente impotente e inerme. Le 

reazioni sono diverse: c’è chi fugge, chi si ritrae, chi sopporta in attesa che finisca, chi 

protesta, chi tenta di difendersi. La violenza subita, oltre alle lesioni fisiche,  produce 

gravi conseguenze psichiche nella donna. Molte sviluppano disturbi legati alla sindrome 

post-traumatica: disturbi del sonno, dolori cronici, ansia, perdita della fiducia in sé e negli 

altri. 

 

Fase 3: Luna di miele: pentimento e attenzioni amorevoli 

 

L’uomo, vergognandosi e sentendosi impotente, chiede perdono, dice che vorrebbe 

poter tornare indietro, promette di cambiare il proprio comportamento. Si dimostra 

“dolce, attento e premuroso”, compra regali, promette di andare in terapia e di “fare 

tutto il possibile per cambiare” affinché la donna non lo lasci e si separi da lui. 

Sono usuali anche le minacce di suicidio. 

La donna riscopre il compagno affascinante e amorevole dei primi periodi della 

relazione, così piena di speranza nel potere trasformativo del suo amore, accetta le 

scuse e accoglie il partner. Molte si sentono in colpa per aver pensato di lasciarlo, 

ritirano eventuali denunce, altre interrompono le consulenze avviate e lasciano gli alloggi 

protetti per ritornare al proprio domicilio impegnandosi a far funzionare il rapporto. In 

questa fase tendono a rimuovere il ricordo dei maltrattamenti, a difendere l’autore 

delle violenze di fronte a terze persone e a sminuire le violenze subite.  

Familiari, amici e comunità di appartenenza fanno spesso grande pressione sulla 

donna affinché perdoni il partner e gli conceda un’altra possibilità. 

La luna di miele è abbastanza breve (da due giorni a sei mesi). 
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Fase 4: Scarico della responsabilità 

 

L’uomo non cerca le cause dentro di sé ma attribuisce la colpa del proprio agire 

violento a cause esterne (lavoro, situazione economica, uso d’alcool, stress, ecc.) e 

soprattutto alla donna che lo ha provocato o fatto qualcosa che giustifica la sua 

aggressione. 

La donna si assume la responsabilità del comportamento violento del partner, 

illudendosi di poter evitare altre escalation di violenza modificando la propria condotta. 

Un fatto qualsiasi riavvia il ciclo della violenza: questa ciclicità rende particolarmente 

difficoltoso per la donna uscire dalla violenza perché il proprio partner alterna 

momenti d’affetto alla violenza. 

L’esperienza dei Centri Antiviolenza mostra che con il passare del tempo i 

maltrattamenti tendono a diventare più frequenti e più gravi: la fase di luna di miele 

si riduce e le prime due fasi diventano più frequenti, con conseguenze sempre più 

gravi per la donna. Se il processo ciclico non viene interrotto la vita della donna può 

essere in pericolo. All’inizio della relazione violenta, la donna è convinta di poter tenere 

sotto controllo la situazione, solo dopo svariati anni e il ripetersi di molti episodi di 

maltrattamento, la donna prende consapevolezza che non può né controllare, né 

cambiare il suo partner e sviluppa una motivazione più forte ad uscire dalla relazione 

violenta. 
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CAPITOLO III 

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO 

 

 

III.1. La violenza alle donne: tra la mancata attuazione della Convenzione di 

Istanbul e la necessità di una risposta multi agenziale 

 

L’errore di fondo in cui incorre il legislatore è quello di trattare il grave 

fenomeno della violenza sulle donne alla stessa stregua di una questione di ordine 

pubblico e, dunque, da affrontare esclusivamente con lo strumento penale. 

Al contrario, non è attraverso ‘guerre di religione’ ancorate a slogan dal ‘pugno 

duro’ che lo Stato può rivendicare una propria legittimazione, ma, viceversa, facendosi 

carico di una razionale politica criminale che richiede, accanto alla repressione di condotte 

connotate da dannosità sociale, anche la soluzione delle, seppur non facili, questioni di 

politica sociale229. Le politiche di sicurezza includono anche politiche di prevenzione e 

repressione della criminalità “ma non si esauriscono in queste. Assumere poi il bene 

della sicurezza come ‘bene pubblico’ significa operare per la tutela dei diritti di tutti. La 

sicurezza non è pertanto un ‘nuovo’ diritto, ma lo stato di benessere che consegue alla 

tutela dei diritti di tutti230”. 

E, allora, prima ancora che di diritto penale a noi pare sia un problema di natura 

socio-culturale e, per questo, richieda un approccio meno emergenziale ma di tipo 

strutturale. Una questione così complessa e articolata, ancorché risalente, deve interessare 

l’intera collettività ai diversi livelli, partendo dalla scuola e dagli istituti professionali dove 

si formano gli operatori sociali che poi verranno a contatto con questa realtà. La recente 

risposta (d. l. n. 93/13) capovolge il problema ricorrendo alla mera sanzione penale senza 

rimuovere le cause. Sotto questo profilo si tratta di una risposta dal respiro corto, perché 

prende ad oggetto solo la violenza fisica, disinteressandosi di quelle forme di violenza 

non meno infauste. Anzi in alcuni casi la brutalizzazione della mente o dell’animo può 

lasciare segni e strascichi profondi e dolorosi come un livido. Eppure rispetto a queste 

                                                           
229 Più in generale, sul nesso tra questione securitaria e crisi del modello dello Stato sociale, cfr. PAVARINI, 

Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbano, in CASS. PEN., 2009, 2, p. 805 ss. 
230 PAVARINI, Paure urbane e nuovi dispositivi di sicurezza, in AA.VV., IL DIRITTO MUNICIPALE, a cura di R. 

ACQUAROLI, Macerata, 2009, p. 29. 
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forme di violenza il recente decreto non pare assumere decise prese di posizione: gli 

stereotipi, le diversificazioni, la sovrastruttura ideologico-patriarcale, i modelli di vita, non 

ricevono adeguata attenzione da parte legislatore231. 

La violenza sulla donna è anche la disuguaglianza sociale; ‘violenza’ sono anche le 

esasperate forme di discriminazione: lavoratrici sottopagate, donne sfruttate, madri part-

time, lavoratrici precarie, a tacere dei casi di sfruttamento della prostituzione e, più in 

generale, di mercificazione della donna, solo per citare alcuni esempi; ‘violenza’ è anche 

tutto ciò che è in grado di annullare l’identità e la libertà della donna. Non è un caso che 

nel Preambolo della convenzione di Istanbul si faccia riferimento al ruolo ricoperto dal 

raggiungimento dell’uguaglianza - de jure e de facto - ai fini della prevenzione della violenza 

contro le donne. Concetto ripreso nell’art. 1 lett b) ove si richiama l’esigenza di 

“contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere 

la concreta parità tra i sessi rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne”. 

E allora, qualunque soluzione presuppone, innanzitutto, la piena conoscenza del 

fenomeno nella sua interezza, l’entità, le diverse modalità; tutto ciò implica, 

preliminarmente, un meccanismo di acquisizione dei dati e di analisi delle statistiche in 

grado di delineare con sufficiente precisione le dimensioni della questione, la tipologia 

dei comportamenti violenti, i soggetti interessati (età, status, conviventi, donne separate, 

sposate, madri, figlie, ecc.). Occorrono in sostanza centri di osservazione in grado di 

monitorare, realmente, l’intero fenomeno e, quindi, evidenziare le varie caratteristiche 

e/o i punti di criticità. Spesso, ci si affida invece a singoli casi e all’emotività del 

momento, a volte amplificata oltre misura dal circuito mass-mediale per ragioni meno 

nobili di audience. 

Un altro passaggio fondamentale è rappresentato dall’effettivo funzionamento dei 

centri antiviolenza che - dislocati sul territorio in maniera capillare - dovrebbero prendersi 

cura della donna e allontanarla tempestivamente dalla situazione di disagio. 

In proposito, in sede di conversione del decreto legge (l’art. 5-bis l. n. 119/13) 

il legislatore ha rimediato ad un precedente vuoto incrementando economicamente il 

Fondo per le politiche relativo ai diritti e alle pari opportunità.  

                                                           
231 Nel Preambolo della Convenzione di Istanbul invece, si evidenzia “la natura strutturale della violenza 

contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è 
uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione 
subordinata rispetto agli uomini”. 
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Il decreto, infatti, prevedeva all’art. 5 recante: “Piano d’azione straordinario contro 

la violenza sessuale e di genere” - rifacendosi, sul piano teorico, alle disposizioni di cui 

agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 della Convenzione di Istanbul - tutta una serie di momenti di 

“informazione e la sensibilizzazione” (co. 2 lett. a), di potenziamento di assistenza e 

sostegno per le donne vittime di violenza e per i loro figli attraverso il rafforzamento della 

rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi (co. 2 lett.b), di formazione 

di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking 

(co. 2 lett c), e così via. Il co. 3 dell’art. 5 aggiungeva, però: “All’attuazione delle 

disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. In tal modo si restava nel campo delle 

buone intenzioni; va salutato, quindi, positivamente la dotazione economica del Fondo, 

ponendosi - sotto questo profilo - in linea con le indicazioni della Convenzione di 

Istanbul, resa esecutiva in Italia, che all’articolo 8 rubricato “Risorse finanziarie” 

prevede lo stanziamento di “risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata 

attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e 

combattere ogni forma di violenza”. 

La soluzione prospettata nel recente provvedimento, inoltre, non appare la migliore 

risposta perché l’intervento sanzionatorio avviene quando il danno è già stato sofferto; in 

un settore così delicato che vede coinvolti soggetti più deboli la vera strada era quella di 

una risposta globale senza l’esclusione del perseguimento di esigenze di protezione. 

L’unica prevenzione, però, che si coglie sfogliando il decreto legge n. 93/13 è quella 

della deterrenza, che oltre a violare le funzioni costituzionali assegnate alla pena (art. 27 

co. 1 e 3), finisce per avere sul piano politico-criminale un effetto boomerang. 

Com’è noto il disposto costituzionale secondo cui le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 

del condannato, mal si concilia con previsioni sanzionatorie tese ad esaltare prospettive 

di mera deterrenza e che, oltre a violare il principio dell’integrazione sociale e quindi 

del libero sviluppo della personalità, risultano particolarmente lesive in rapporto alla tutela 

della dignità dell’uomo232.  

                                                           
232 In senso analogo cfr. MOCCIA, Aspetti problematici del rapporto tra funzione della pena e struttura dell’illecito, in 

AA.VV., BENI E TECNICHE DELLA TUTELA PENALE. MATERIALI PER LA RIFORMA DEL CODICE, a 
cura del Crs, Milano, 1987, p. 101; ID., Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, 1992, p. 97 ss. 
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Il reo diverrebbe esclusivo strumento per l’intimidazione altrui e l’entità del 

provvedimento dipenderebbe in larga misura da considerazioni attinenti al pericolo di 

fatti illeciti perpetrati da altri soggetti; in contrasto, quindi, anche, con il principio di 

personalità della responsabilità penale.  

Sul piano dell’efficienza, non è superfluo ribadire come l’inflizione di una pena 

eccessiva abbia sul sistema conseguenze ulteriormente negative. Da un lato, il destinatario 

del precetto giuridico resta, quanto meno, disorientato dal fatto di dover scontare una 

pena sproporzionata al reato commesso233; dall’altro, l’irragionevolezza della sanzione 

rende poco credibile il sistema pregiudicando quel fondamentale effetto di 

orientamento234 che dovrebbe caratterizzare la norma235. 

Occuparsi solo di percosse e lesioni, di violenze fisiche e omicidi, non significa 

affrontare il problema nella sua globalità, con concrete possibilità di risolverlo; del resto 

l’attuale codice è tutt’altro che sprovvisto di fattispecie in grado di sanzionare, anche 

duramente, il ‘violento’, il molestatore, il vessatore, il violentatore o l’omicida; il sistema 

delle circostanze aggravanti, gli istituti del concorso di reati e del reato continuato, inoltre, 

consentono considerevoli aumenti di pena. Il recente decreto, infine, a nostro sommesso 

avviso, valorizza poco i rapporti tra intervento penale e misure civilistiche che in alcuni 

casi possono funzionare meglio della risposta penalistica: si pensi solo per esempio al 

surplus di violenza a cui è sottoposta la donna per la celebrazione del processo la cui 

presenza in alcune fasi è obbligatoria. E, in ultimo, nulla dice il provvedimento con 

riferimento al partner violento per quanto concerne eventuali misure di recupero, magari 

attraverso speculari forme di trattamento. Il rischio da evitare, riteniamo, sia quello di 

rimettere all’interno della relazione affettiva o nel contesto familiare, una persona resa 

ancor più violenta dal mero stoccaggio in carcere.  
                                                           
233 È stato limpidamente sostenuto, in proposito da BECCARIA: “perché una pena ottenga il suo effetto, 

basta che il male della pena eccede il bene che nasce dal delitto ... tutto il di più è dunque superfluo, e 
perciò tirannico”, cfr. De’ delitti e delle pene, cit., 54 

234 In tal senso cfr. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 98. 
235 Deve ancora rilevarsi che la previsione di pene accentuatamente severe reca con sé il rischio di spinte 

criminogene. Quando, ad esempio, si minaccia ad un rapinatore la pena di venti anni - pena che per 
effetto delle aggravanti comuni - sale a livello sanzionatorio dell’omicidio è fatale che lo si induca a 
trasformarsi da rapinatore in omicida poiché, a conti fatti, il rischio delle due imprese criminali si 
equivale (in tal senso già MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in JUS, 1974, p. 53). Con 
estrema chiarezza, è stato affermato, ancora, dal BECCARIA: “a misura che i supplizi diventano più crudeli, gli 
animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s’incalliscono; e la forza sempre 
viva delle passioni fa che dopo cent’anni di crudeli supplizi, la ruota spaventa tanto, quanto prima la prigionia. 
L’atrocità della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si 
commettano più delitti, per fuggir la pena di uno solo” (cfr. BECCARIA, op. loc. ult. cit.). 
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III.2.Introduzione alla Legge 119/2013 

 

In data 15 ottobre 2013, il Parlamento ha convertito con la legge n. 119 del 15 

ottobre 2013 il decreto di legge n. 93 del 14 agosto 2013 recante disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 

protezione civile e di commissariamento delle province. Per quello che interessa in questa 

sede, numerose sono state le modifiche apportate sia sotto il versante sostanziale (ad 

esempio, mediante l’inserimento di aggravanti comuni o, come vedremo, parzialmente 

speciali) sia procedurale (ad esempio, tra le novità più importanti, la querela per il delitto 

di stalking torna a essere revocabile salvo che ricorrano date condizioni) finalizzate a una 

maggiore protezione avversa a qualsiasi forma di violenza sia sessuale che di genere.  

Infatti, come rilevato già nel preambolo del decreto legge in oggetto, alla luce del 

“susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme 

sociale che ne è derivato” furono approntati “interventi urgenti volti a inasprire, per finalità 

dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, 

misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di 

violenza domestica” nonché di “affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di 

carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e 

condivise, ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e 

piena tutela alle vittime”. Al di là degli altri obiettivi perseguiti, quali la necessità di 

“alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto 

economico-produttivo” ovvero quello di garantire l’usufruibilità degli strumenti informatici 

e telematici “in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità 

psico-fisica” “in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e 

senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica”, si osserva come la normativa succitata 

dedica gran parte delle sue regole per fronteggiare il dilagante e preoccupante fenomeno del 

cosiddetto femminicidio (neologismo creato da un’antropologa messicana per descrivere la 

strage di donne al confine fra Messico e Stati Uniti236) vista l’impressionante cadenza con 

                                                           
236 Dichiarazioni di voto finale Onorevole CIRIELLI, seduta n. 93 del 9 ottobre 2013 tenutasi presso la Camera dei 

Deputati avente a oggetto la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 14 agosto 
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché 
in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (A.C. 1540-A), in www.camera.it. 
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cui periodicamente si registrano episodi di violenza contro le donne. A questo riguardo, in 

sede legislativa, è stato osservato che secondo: 

- “il rapporto del Viminale dal primo agosto 2012 allo scorso 31 luglio, in Italia ci 

sono state 9.116 denunce per stalking, quasi l’ottanta per cento dei casi sono 

stati esposti da donne237”; 

- “l’Eures, nel primo decennio del nuovo secolo ci sono stati settecentoventotto 

femminicidi, a cui se ne aggiungono centoventiquattro registrati lo scorso 

anno238”; 

- “il rapporto ONU appunto sul femminicidio la violenza domestica è la prima 

causa di morte delle donne fra sedici e quarantaquattro anni239”;  

- i “dati ISTAT, le donne italiane tra i sedici e i settanta anni vittime di 

violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita sono stimate in 6 milioni 743 mila”. 

È evidente di conseguenza come tale intervento normativo abbia inciso “su una 

materia molto delicata, che deve tenere conto della normativa internazionale, in 

particolare della direttiva 2012/29/UE, relativa alle nonne minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato, e della Convenzione di Istanbul sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 

di recente ratificata anche dall’Italia” la quale, come sarà rilevato anche nel prosieguo, 

non è “ancora in vigore, non essendo stata ratificata da un numero sufficiente di 

Stati; pur tuttavia, la funzione di indirizzo è innegabile”. 

Di conseguenza, il taglio pratico, che connoterà questo scritto, sarà quello di 

esaminare le novità normative, introdotte con il decreto legge n. 93 del 2013, cosi come 

convertito nella legge n. 119/2013, con cui è stata considerevolmente rafforzata, a livello 

penale, la tutela delle donne, dei minori e degli anziani avverso qualsiasi forma di abuso, 

violenza o sopraffazione. 

                                                           
237 Intervento Onorevole Di Lello, seduta n. 90 del 3 ottobre 2013 tenutasi presso la Camera dei Deputati 

avente a oggetto la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 14 agosto 
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 
genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (A.C. 1540-A), in 
www.camera.it. 

238 Ibidem. 
239 Intervento Onorevole Bossio, seduta n. 90 del 3 ottobre 2013 tenutasi presso la Camera dei Deputati 

avente a oggetto la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 14 agosto 
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 
genere, none in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (A.C. 1540- ), in 
www.Camera.it. 
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A questo proposito, è stato evidenziato che, con tale meccanismo normativo, il 

legislatore ha “ritenuto necessario un nuovo potenziamento degli strumenti per la 

prevenzione e la repressione della violenza di genere, soprattutto nella sua ambientazione 

domestica, intercettando il crescente allarme sociale determinato dall’inarrestabile 

aumento in Italia dei reati che possono essere ricondotti a tale categoria criminologica e 

soprattutto di quelli commessi ai danni delle donne240’’ anche perché tale bisogno è 

divenuto ancor più impellente in seguito “alla recente ratifica da parte del Parlamento 

della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (l. 27 giugno 2013, n. 77)241’’. 

Difatti, sebbene il decreto legge n. 93/2013, anche dopo la sua conversione in legge, 

non menzioni mai la Convenzione nel suo incipit e non costituisce formalmente l’atto 

normativo finalizzato a darvi attuazione, “non ve dubbio che diverse delle nuove 

disposizioni si ispirino alle norme della Convenzione medesima, in tal senso anticipando 

di fatto l’adeguamento dell’ordinamento interno ad una parte dei suoi contenuti”. Inoltre, 

come giustamente rilevato in sede scientifica, si è dovuto tener conto pure “della 

normativa internazionale ed in particolare della direttiva 2012/29/UE (4 ottobre 2012) 

relativa alle “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di 

reato” dato che, in questa fonte del diritto comunitario, molteplici sono i richiami per 

quel che riguarda la posizione della donna. 

Infatti, in tale direttiva, nella parte introduttiva: 

- al par. 5 è espressamente richiamata la risoluzione del 26 novembre 2009 

sull’eliminazione della violenza contro le donne, con cui “il Parlamento europeo 

ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali 

volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le 

cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l’Unione a 

garantire a tutte le vittime di vio- lenza il diritto all’assistenza e al sostegno’’; 

- al par. 6, ove è menzionata la “risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e 

sulla definizione di un nuovo quadro politico dell’UE in materia di lotta alla 

violenza contro le donne” con la quale “il Parlamento europeo ha proposto una 

                                                           
240 Cons. Dott. L. PISTORELLI, Relazione n. III/01/2013 del 22 agosto 2013, pagine 1 e 2, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
241 Cons. Dott. L. PISTORELLI, Relazione n. III/01/2013 del 22 agosto 2013, pagina 2, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
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strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla 

mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di 

diritto penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di 

lotta alla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, 

procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un 

piano d’azione dell’Unione" nonché “la convenzione delle Nazioni Unite 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 

(CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni e decisioni del 

comitato CEDAW e la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e 

la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7 

aprile 2011”; 

- al par. 17 in cui è stabilito che “le donne vittime della violenza di genere e i 

loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo 

dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripe- tuta, di intimidazione e di 

ritorsioni connesso a tale violenza”; 

- al par. 18 nella parte in cui è affermato che le “donne sono colpite in modo 

sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere 

peggiore in caso di dipendenza dall’autore del reato sotto il profilo economico, 

sociale o del diritto di soggiorno”. 

Medesime considerazioni possono essere formulate per quanto attiene i minori e 

gli anziani. 

Quanto ai primi, si rammenta: 

- la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 

e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 al cui art 1 è espressamente sancito che 

“ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello 

Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore” da 

intendersi quest’ultimo, alla luce di quanto previsto all art. 3, lett. a), “ogni 

persona di età inferiore ai diciotto anni242”; 

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, 

                                                           
242 Per un’ampia trattazione di questa fonte comunitaria, P. DE MARTINO, Legge di ratifica della Convenzione 

di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della 
nuova Direttiva 2012/29/UE, pubblicato il 9 gennaio 2013 su www.dirittopenalecontemporaneo.it; M. 
MONTELEONE, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, parte III, Le modifiche al codice di 
procedura penale, in GIUR. MERITO 2013, 7-8, 1484. 
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al cui art. 19, è previsto che gli “Stati parti adottano ogni misura legislativa, 

amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di 

violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di 

negligenza, di maltrattamenti o di sfrutta- mento, compresa la violenza sessuale, 

per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi 

genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni 

altra persona che ha il suo affidamento”. 

Quanto ai secondi: 

- il par. 66 del preambolo della direttiva 2012/29/UE in cui è stabilito che devono 

essere garantititi i diritti degli anziani; 

- l’art. 3 lett. e) della Convenzione di Istanbul ove, tra le vittime di violenza 

domestica, viene ritenuta tale qualsiasi persona fisica che subisce simili atti; 

- l’art. 46 lett. d) ove è previsto come ogni Stato firmatario dovrà predisporre 

un’apposita aggravante ove il reato sia commesso “contro una persona in 

circostanze di particolari vulnerabilità” (in cui può trovarsi per l’appunto una 

persona anziana). 

La disamina espositiva, che connoterà questo scritto, sarà pertanto circoscritta a 

quella parte della legge riguardante: 

- la disciplina penale, sia sostanziale sia procedurale, con particolare attenzione alle 

modifiche apportate in sede di conversione; 

- la predisposizione di apposti meccanismi di prevenzione volti a dissuadere 

l’autore del reato nel persistere nella condotta illecita; 

- la predisposizione di strumenti finalizzati non solo alla tutela della vittima ma 

anche al recupero mentale dell’autore della violenza.  
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III. 3. La Struttura del decreto femminicidio 

 

Il recente provvedimento - pur etichettato, sin dal primo momento, come decreto-

femminicidio - poi convertito in legge, racchiude i settori più disparati che hanno un 

comune denominatore facilmente individuabile nel rigorismo sanzionatorio. 

È l’intero sistema che risulta per l’ennesima volta ‘stravolto’: sul piano politico 

criminale, spiccano semplicistiche soluzioni finalizzate all’ampliamento delle possibilità di 

irrogare misure ante o praeter delictum; all’accentuata utilizzazione di istituti precautelari; 

alla forte anticipazione dell’intervento penale di cui ne risulta dilatato il campo di 

azione243. Non è questa la sede per soffermarci sulle conseguenze del considerevole 

ampliamento del penalmente rilevante, ma a darci l’idea dell’esatta portata del problema è 

sufficiente richiamare le riflessioni precedentemente svolte da autorevole dottrina quando 

sostiene che l’ipertrofia del diritto penale “trova il suo humus nella concezione 

promozionale, che presenta una spiccata sintonia con le coordinate di uno Stato 

autoritario. La continua proliferazione di leggi penali, il loro accentuato simbolismo, la 

produzione di esiti normativi non senza ragione definiti schizofrenici, hanno prodotto 

una situazione di gravissima confusione che rischia di risolversi in una situazione di 

delegittimazione del sistema penale in quanto tale244”. 

In questo ‘zibaldone della deterrenza’ si fanno rientrare le questioni più disparate: 

non solo il femminicidio (sorvolando sul brutto neologismo che evoca una dimensione 

senza anima, meno completa, rispetto al più nobile e ricco termine ‘donna’; più 

                                                           
243 L’ampliamento del penalmente rilevante per fatti abbondantemente sanzionati, comporta i noti 

problemi di tipicità doppia o plurima (sul tema già SGUBBI, Meccanismo di “aggiramento” della legalità e della 
tassatività nel codice Rocco, in QUEST. CRIM., 1981, p. 319 ss.) che scaturiscono proprio dalla “artificiale, 
casistica, proliferazione di fattispecie” identiche (cfr. MOCCIA, Prolegomeni ad una proposta di riforma del 
codice penale, in CRIT. DIR., 1-2-3, 2006, p. 22). Si tratta di un raffinato meccanismo - rinvenibile nel 
codice Rocco - utilizzato dal legislatore repubblicano per ampliare il sistema delle incriminazioni; 
quest’ultimo risulta strutturato in modo tale da contemplare, per uno stesso comportamento oggettivo, 
margini larghissimi di pena edittale in base alla norma che il giudice ritiene di applicare. Una delle 
conseguenze dell’ipertrofia incriminatrice-repressiva, spesso in funzione simbolico-espressiva, non è 
data solo dalla caduta di effettività, con questa concorrono i guasti in tema di obbligatorietà dell’azione 
penale. In tali ipotesi, è rimessa alla prassi di provvedere all’efficienza della legge, con la conseguenza 
che il magistero penale non essendo in grado di perseguire ogni sospetto di reato, è costretto ad agire 
in maniera selettiva, con gravi ripercussioni sul principio di cui all’art. 112 Cost., dando vita, così, a quel 
fenomeno cd. di depenalizzazione di fatto, del tutto avulso da una razionale politica criminale. 

244 Così MUSCO, L’illusione penalistica, Milano, 2004, p. 60. Sui rischi portati, dall’esercizio simbolico della 
minaccia penale, sul rapporto tra ‘penalità minacciata e penalità agita’, cfr. PAVARINI, La 
“penitenziarizzazione” della giustizia penale, in AA.Vv., LA GIUSTIZIA CONTRATTATA. DALLA BOTTEGA 
AL MERCATO GLOBALE, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1998, p. 177. 
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appropriato, riteniamo, il lemma ‘ginecidio’); ancora modifiche degli atti persecutori 

nonostante i palesi vizi di costituzionalità che la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., a 

nostro sommesso avviso presenta245; pene inasprite per le rapine commesse su 

persone di età superiore ai sessantacinque anni o in presenza di persona al di sotto dei 18 

anni (art. 7 co. 2 lett. b); una norma ad hoc per il furto di “componenti metalliche o 

altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di 

trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da 

privati in regime di concessione pubblica” (art. 8 co.1 di modifica dell’art. 625 co. 1 

c.p.)246; disposizioni anti-tav; cyberbullismo; riduzione delle forze armate; una nuova 

disciplina per la Protezione civile; frode informatica (art. 9); modifiche all’art. 682 c.p, in 

tema di “Ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare 

dello Stato” (art. art. 7 co. 4), e finanche disposizioni per il potenziamento del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco (art. 11), o relative alle “Gestioni commissariali delle 

province” (art. 12). In questa miscellanea legislativa si trova davvero di tutto: perfino 

“Disposizioni finanziarie concernenti l’accelerazione degli interventi del PON Sicurezza 

nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell’emergenza 

nord Africa” (art. 6). La l. n. 119/13 ha, in sede di conversione del decreto, aggiunto, tra 

l’altro, “Interventi a favore della montagna” (art. 11-bis); “Disposizioni finanziarie per gli 

enti locali” (art. 13-bis); e perfino “Disposizioni concernenti l’uniforme del personale e la 

bandiera del Dipartimento della protezione civile” (art. 10- bis). 

                                                           
245 In proposito ci sia consentito richiamare il nostro Una nuova figura criminosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis 

c.p.). Ovvero un altro, inutile, ‘guazzabuglio normativo’, in IND. PEN., 2010, pp. 479 ss. 
246 Più semplicemente si tratta di una fattispecie nata per contrastare il fenomeno del furto del rame in 

danno delle Ferrovia dello Stato; risulta così modificato un settore già ampiamente disciplinato, e con 
rigore, dalla normativa in materia di delitti contro il patrimonio il cui ambito di operatività viene 
ampliato da un ricco elenco di circostanze aggravanti. Innovazioni che questo settore, com’è noto, non 
richiedeva, se solo si riflette sulla struttura del sistema dei reati contro il patrimonio disegnato dal 
codice Rocco. Sui criteri accentuatamente repressivo-deterrenti, il cui regime sanzionatorio, appare 
iperbolico perfino rispetto ai criteri, generalmente rigoristici seguiti dal codice Rocco nella 
predisposizione delle risposte statuali, cfr. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, 
Padova, 1988, p. 13 ss.; ID., Considerazioni de lege ferenda, sulla sistematica dei reati contro il patrimonio in 
RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 1991, p. 410 ss. a cui si rinvia per una risistemazione dell’intera materia in una 
prospettiva di riforma. Del resto, non è privo di rilevo il dato secondo cui il sistema sanzionatorio a 
tutela del patrimonio s’inseriva, armonicamente, in un più ampio contesto, finalizzato a riconoscere, 
mediante l’inflizione di dure sanzioni speciale risalto all’autorità ed alla personalità dello Stato. Sugli 
eccessi rigoristici del meccanismo sanzionatorio nel sistema dei reati contro il patrimonio, cfr. 
nell’ambito di una letteratura vastissima SGUBBI, Patrimonio (reati contro il), in ENC. DIR., vol. XXXII, 
Milano, 1982, p. 332; MILITELLO, Patrimonio (delitti contro il), in DIG. DISC. PEN., Torino 1995, IX, p. 
278 ss, in particolare p. 292 ss.; MANTOVANI, Patrimonio (delitti contro il), in ENC. GIUR. TREC., XXII, 
Roma, 1990, p. 1 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, Vol. II, 
tomo II, Bologna 2007, p. 7 ss. 
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E poi i classici stravolgimenti di natura processuale: uno su tutti la proroga 

dell’arresto differito per gli ultras del calcio247. Con la nuova normativa risultano ampliate 

anche le possibilità di procedere all’arresto obbligatorio; del resto, l’art. 380 c.p.p. è una 

norma continuamente ‘aggiornata’ dal legislatore i cui interventi ne hanno ormai sfigurato 

l’originaria stesura. 

Si ha le netta impressione che l’oclocrazia abbia preso il sopravvento sull’effettività 

della risposta, come dimostra la prospettazione, in un impeto populistico, di corsie 

preferenziali per i processi di femminicidio e maltrattamenti, dimenticando i tanti casi di 

denegata giustizia, connessi ai tempi del processo e all’ingolfamento della macchina 

processuale248.  

 

 

III.4.Le modifiche degli artt. 61 c.p. e 572 c.p. 

 

L’art. 1 del d.l. n. 93/13 rubricato: “Norme in materia di maltrattamenti, violenza 

sessuale e atti persecutori” al comma 1 stabiliva: “All’articolo 572, secondo comma, 

del codice penale, dopo la parola: ‘danno’ le parole ‘di persona minore degli anni 

quattordici’ sono sostituite dalle seguenti: ‘o in presenza di minore degli anni diciotto’”. 

La legge di conversione (n. 119/13, art. 1 co. 1-bis) abroga il secondo comma 

dell’art. 572 c.p. - solo per inciso, a distanza di appena un anno dal suo inserimento ex art. 

4 l. n. 172/12 - e modifica l’art. 61 con l’introduzione (a opera dell’art. 1 co. 1) del nuovo 

numero 11-quinquies che così dispone: “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e 

l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 

572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in 

danno di persona in stato di gravidanza”. 

La disposizione di cui all’art. 572 co. 2, com’è noto, prevedeva un aumento di pena 

per il fatto commesso in danno di persona minore degli anni quattordici di modo che 

                                                           
247 Sul punto ci permettiamo richiamare i nostri, L’ossimoro emergenziale (l. n. 41/07) in materia di 

repressione della violenza negli stadi: ovvero quando il legislatore ‘va nel pallone’, in IND. PEN., 2008, 
p. 431 ss.; e Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un ‘calcio’ ai teppisti e due ai 
princìpi dello Stato di diritto, in CASS. PEN. 2005, 4, p. 1463 ss. 

248 È stato già rilevato che tra le cause di ineffettività del sistema penale rientra anche “l’insufficienza dei 
mezzi a disposizione delle varie istanze di controllo della legalità dei comportamenti umani” da MUSCO, 
L’illusione penalistica, cit. p. 125, a cui si rinvia per una puntuale analisi, sul piano più generale, delle ragioni 
che hanno determinato la crisi dell’effettività della risposta penalistica (p. 60 ss.; p. 117 ss.). 
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l’aggravamento di pena si giustificava, verosimilmente, perché la violenza cadeva su 

soggetti particolarmente vulnerabili. 

Dopo le modifiche di cui alla L. n. 119/13 ne scaturisce la seguente circostanza 

aggravante se il fatto è commesso: “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto 

ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. Discende da ciò un ampliamento 

del penalmente rilevante in quanto l’aggravamento di pena viene irrogato non solo per 

le ipotesi di maltrattamento di cui all’art. 572 c.p., ma anche in tutti i casi di delitti non 

colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, qualora 

venga commesso su una persona minore degli anni diciotto o alla presenza di un 

minorenne (cosiddetta violenza assistita). La nuova circostanza aggravante include, 

pertanto, quella fascia di soggetti, da quattordici a diciotto anni, che prima - con 

riferimento ai maltrattamenti - era esclusa dalla previsione sanzionatoria. Rispetto al 

decreto legge il provvedimento di conversione aggiunge la locuzione: “ovvero in danno 

di persona in stato di gravidanza”; ora se è chiara la volontà del legislatore di inasprire il 

regime sanzionatorio nei casi di delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale 

e contro la libertà personale quando il fatto venga posto in essere contro una persona in 

stato di gravidanza, qualche problema solleva l’inciso perché la stessa locuzione la si 

ritrova tra le aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. dopo le modifiche apportate dall’art. 1 

co. 2 della legge di conversione249. Al di la dei profili problematici in ordine al rapporto tra 

circostanze aggravanti speciali e comuni e sui criteri di imputazione, con particolare 

riferimento al coefficiente soggettivo, di cui all’art. 59 c.p., va posto il evidenza il dato per 

cui l’attuale regime sanzionatorio ex art. 572 c.p. - si prenda ad esempio il caso di lesione 

gravissima commessa in presenza di un minore - supera, e di non poco, il livello di pena 

previsto per l’omicidio preterintenzionale. Sotto il profilo della proporzione qualcosa stride. 

 

 

III.5.Le innovazioni in tema di violenza sessuale 

 

L’art. 1 co. 1-ter l. n. 119/13 ha sostituito il n. 5 dell’art. 600-ter co. 1 con la 

seguente disposizione: “nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto 

della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore”. 

                                                           
249 V. infra § 4. 
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Evidentemente, considerazioni di politica criminale hanno portato il legislatore a inasprire 

il regime sanzionatorio, nei casi di atti sessuali posti in essere da determinati soggetti in 

danno, appunto, di persone minorenni. 

Sempre in tema di violenza sessuale il decreto legge n. 39/13, art. 1 co. 2 - non 

modificato sul punto dalla legge di conversione - dopo il numero 5- bis) ha aggiunto i 

seguenti numeri: “5-ter, nei confronti di donna in stato di gravidanza” e “5-quater, nei 

confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, 

ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza 

convivenza. Dunque, il sistema delle circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. 

viene esteso alle due nuove categorie di soggetti individuati nei numeri 5-ter e quater. 

L’innovazione offre il fianco a qualche riflessione di tipo dommatico e 

politicocriminale. 

Sul piano politico-criminale l’aggravante di cui al co. 5-ter rischia di essere 

discriminatoria nei confronti di alcune categorie di donne. Se, prima facie, appare 

giustificato un aumento di pena in presenza di vittime che siano in stato di gravidanza, 

oppure si tratti di mogli, compagne o fidanzate dell’aggressore, perché usare violenza su 

una donna incinta o su una persona che ha un vincolo di fiducia con chi l’aggredisce è un 

fatto certamente più grave, è altrettanto vero che tale aumento di pena rischia di porsi 

in termini discriminatori verso le donne che non hanno figli e non hanno legami con un 

partner. Non si comprende per quale motivo l’omicidio di una donna nubile, non madre, 

non legata affettivamente a qualcuno debba essere considerato un fatto meno grave. 

E, in secondo luogo, c’era realmente bisogno di questa circostanza quando l’art. 61 

c.p. prevede al n. 5 l’aggravante della cd. minorata difesa? Non pare possano avanzarsi 

dubbi sul dato per cui una donna incinta si trovi in uno stato di particolare debolezza. E 

ciò vale anche con riferimento alle altre categorie prima richiamate, se solo si riflette 

sull’ampia lettura che la giurisprudenza ha dato della minorata difesa. 

Per i giudici di legittimità, infatti, sussiste l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 

c.p. anche in presenza di semplici “condizioni utili a facilitare il compimento 

dell’azione criminosa250”, oppure quando la difesa non sia del tutto impossibile “ma 

                                                           
250 Cfr. Cass. pen. sez. V, 23 febbraio 2005, n. 14995, in CED CASS. 231359, secondo i giudici di 

legittimità, la circostanza aggravante dell’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o 
privata difesa “è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni 
utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siamo 
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semplicemente ostacolata251”, per condizioni “di tempo o di luogo, ovvero perché si 

tratta di persona debole o incapace di difendersi per deficienze psichiche o fisiche252”.. 

Del resto, l’impiego del verbo ‘profittare’ sottintende proprio la volontà di trarre un 

vantaggio dalle circostanze inerenti alla situazione data253, onde basta (secondo la 

prevalente opinione che ne rimarca la natura oggettiva254) che il soggetto abbia tratto 

obiettivamente vantaggio dalla particolare situazione sebbene senza conoscerla, purché 

conoscibile255. Anche da un punto di vista meramente sanzionatorio la circostanza 

aggravante della minorata difesa - oltre a risolvere i problemi di concorso di circostanze 

- riesce ad essere maggiormente ‘incisiva’ rispetto a quanto stabilito dalla circostanza 

aggravante speciale di cui al n. 5 dell’art. 609-ter c.p., consentendo l’inflizione di una pena 

più dura. La norma da ultimo richiamata disciplina una circostanza già prevista dal n. 11-

quinquies dato il riferimento ai delitti non colposi contro la libertà personale. 

Sotto il profilo dogmatico, qualche problema solleva il riferimento alla locuzione 

“relazione affettiva” di cui al co. 5-quater e che compare anche nella fattispecie degli atti 

persecutori; la stessa formula viene adoperata nell’art. 3 co. 1 d.l. n. 93/13 in tema di 

violenza domestica. 

Non diversamente dall’art. 612-bis c.p. anche nella previsione dell’aggravante di cui 

all’art 609-ter viene utilizzata la locuzione ‘relazione affettiva’ senza alcuna specificazione, 

rimettendo di fatto alla discrezionalità del giudice l’onere di colmare le lacune della 

norma, laddove “il vincolo del giudice alla legge è senza alternative256”. 

                                                                                                                                                                                     
maturate occasionalmente o indipendentemente dall’azione del reo” (fattispecie relativa ad omicidio 
commesso nei confronti di una donna all’ottavo mese di gravidanza); conf. Cass. pen sez. II, 8 luglio 
2004, ivi n. 230244. 

251 Cfr. Cass. pen. sez. I, 29 ottobre 1981, in GIUST. PEN., 1982, p. 471 ss., ipotesi di furto commesso in 
un’abitazione, sita in campagna, in ore notturne, approfittando dell’assenza dei proprietari andati in 
vacanza; nello stesso senso cfr. Cass. pen. sez. I, 7 gennaio 1988, in RIV. PEN., 1989, p. 727 ss. 
relativamente ad una rapina consumata in ore notturne in danno di un gestore di distributore di carburante 
che dormiva solo nel chiosco; Cass. pen. sez. II, 22 marzo 1986, in RIV. PEN., 1987, p. 484, che ha ritenuto 
applicabile la circostanza della minorata difesa in tema di rapina “consumata in aperta campagna e in ora 
notturna; Cass. pen. sez. I, 18 marzo 1993, in GIUST. PEN. 1995, p. 211 ss. con riferimento al caso in cui la 
vittima di un reato sia stata colta di sorpresa nell’abitacolo di un’autovettura ferma. 

252 Cfr. Cass. pen. sez. I, 18 febbraio 1991, in GIUST. PEN., 1991,p. 472 ss. Ricostruiscono l’aggravante 
della minorata difesa come insieme di situazioni, legate a fattori ambientali o personali, per effetto delle 
quali la vittima non può adeguatamente difendersi, MARINUCCI - DOLCINI, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, Milano, 2004, p. 348. 

253 Cfr. FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2009, sesta ed., p. 436. 
254 Cfr. C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2008, terza ed., p. 444; M. ROMANO, 

Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987, I, p. 576. 
255 Cfr. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2011, settima ed., p. 411. 
256 Così HASSEMER, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, in CRIMINALIA, 2007, p. 75. 
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Dalla disposizione di cui all’art. 609-ter si ricava che la circostanza aggravante opera 

non solo nei confronti del coniuge, ancorché separato o divorziato, ma anche nei riguardi 

dell’innamorato, del fidanzato, del convivente o, per fare un esempio, anche dell’ex 

compagno/a di una relazione omosessuale. La locuzione ‘relazione affettiva’ include, 

pertanto, qualunque tipo di rapporto affettivo, benché di tipo amicale, e se tutto ciò può 

essere valutato - nell’ottica repressiva della norma - addirittura in termini positivi nella 

misura in cui amplia la portata della fattispecie, indirizzandosi verso qualunque persona, 

resta irrisolto il problema di stabilire quando si ha una ‘relazione affettiva’. Sul punto, la 

norma presenta profili di indeterminatezza, perché sarà solo il giudice, successivamente 

alla verificazione dei fatti, a stabilire che tra due persone vi era una relazione affettiva, con 

la conseguenza di rimettere alla completa discrezionalità del giudice la sussunzione del 

caso realmente verificatosi nella fattispecie incriminatrice astratta, con tutte le 

conseguenze derivanti da possibili applicazioni oscillanti. Del resto la locuzione ‘relazione 

affettiva’ non è stata oggetto di soverchio approfondimento da parte della prassi utile a 

‘spiegarne’ la portata; sebbene in tutt’altro ambito, si richiamano “caratteristiche di 

stabilità e tendenziale definitività in modo da rendere evidente la sussistenza di una 

relazione affettiva interpersonale fondata su una duratura comunanza di vita e di 

interessi, assimilabile nei fatti ad un vero e proprio rapporto familiare257”. In materia 

di atti persecutori la copiosa giurisprudenza, invece, si limita a richiamare l’espressione 

senza alcuna precisazione. 

Le difficoltà quindi non mancano: il lemma ‘affettività’ è utilizzato in ambito 

psicologico per indicare l’insieme dei sentimenti e delle emozioni di un individuo oltre al 

carattere assunto da un particolare stato psichico. Non è questa la sede per soffermarsi 

sulle riflessioni aristoteliche svolte nel ‘De Anima’ - secondo cui il termine ‘affezione’ 

designa tutto ciò che nell’anima accade, cioè qualsiasi modificazione che essa subisce - 

ma ci basta sapere che individua ogni stato, condizione o qualità che consiste nel subire 

un’azione o nell’essere influenzato o modificato da essa258. 

Alla luce delle succinte considerazioni appena svolte discende il dato per cui la 

verifica di stati attinenti alla psiche delle persone non si palesa operazione tra le più 

semplici, proprio perché vengono in risalto sensazioni, emozioni dell’animo, la cui 

oggettivizzazione appare per molti versi impossibile da provare in un processo. Senza 
                                                           
257 Cfr. Cass. pen. sez. IV, 27 giugno 2001, n. 35121, RIGAMONTI, Cass. pen. 2002, p. 3818. 
258 Sul punto si rinvia a ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, voce Affezione, Novara, 2006, vol. 10, p. 20 ss. 
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addentrarci su problemi di più ampio respiro in tema di causalità psichica259, la locuzione 

‘relazione affettiva’ postula, com’è stato nitidamente sostenuto, “una relazione tra la 

condotta dell’autore e la risposta reattiva di un altro soggetto”; la questione si presenta 

in tutta la sua rilevanza perché “un soggetto agisce non direttamente su un oggetto 

materiale, bensì influisce indirettamente sull’evento interferendo nell’esercizio della libertà 

di un’altra persona”; e, ancora, “il diritto penale, come disciplina che tematizza 

espressamente le relazioni comunicative nella vita sociale, implicanti interazioni tra la 

ragione e la volontà delle persone, nonché tra i loro sentimenti, atteggiamenti psichici, 

aspirazioni, desideri, passioni, si edifica su una trama ininterrotta di giudizi relativi agli 

effetti e ai significati, sempre diversi e cangianti, del condizionamento reciproco della 

condotta di uno o di alcuni uomini rispetto alla condotta di altri260”. 

 

 

III.6.Le modifiche riguardo agli ‘Atti persecutori’ 

 

Il comma 3 dell’art. 1 della legge di conversione del d.l. n. 93/13 modifica l’art. 612-

bis c.p. in tema di atti persecutori prevedendo: 

“a) il secondo comma è sostituito dal seguente: 

“La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o 

divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa 

ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. 

Dalle innovazioni appena richiamate discendono tutta una serie di conseguenze. 

In primo luogo, l’innovazione con riferimento all’inciso ‘è o è stata legata da 

relazione affettiva’ va accolta con favore perché la versione originaria della fattispecie in 

tema di atti persecutori prevedeva una differenziazione sanzionatoria del tutto 

ingiustificata261. 

                                                           
259 Su cui cfr. recentemente le considerazioni svolte da RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in 

particolare sul concorso psichico, in IND. PEN., 2004, 3,p. 815 ss. e SCHIAFFO, Istigazione e ordine pubblico, 
Napoli, 2004, p. 194 ss. 

260 I passi tra virgolette sono di RONCO, Le interazioni, cit., 817 ss. Questa tipologia di fattispecie si sottrae 
a quella verificabilità empirica richiesta dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza sul plagio (n. 
96/1961), per testare la determinatezza della fattispecie incriminatrice, così MANNA, Il nuovo delitto di 
atti persecutori e la sua conformità ai principi costituzionali, in AA.VV., SCRITTI IN MEMORIA DI GIULIANO 
MARINI, Torino, 2010, p. 469 ss. sulla “verificabilità empirica”, cfr. ID., Il diritto penale dell’immigrazione 
clandestina, tra simbolismo penale e colpa d’autore, in CASS. PEN., 2001, p. 2. 

261 La locuzione ‘legata da relazione affettiva’ compariva in due distinte disposizioni dell’art. 612- bis c.p. 
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Il legislatore ha sostituito il termine ‘legalmente’ con la congiunzione ‘anche’; 

pertanto, risulta ampliata la portata della fattispecie non essendo richiesto - come in 

passato - uno specifico atto di separazione o divorzio. In sostanza, prima della modifica, 

l’aumento di pena di cui al secondo comma dell’art. 612-bis c.p. scattava nei confronti 

del coniuge legalmente separato o divorziato; la norma poteva essere letta nei seguenti 

termini: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge solo se legalmente 

separato o divorziato”. Attualmente, invece, con l’inserimento della particella aggiuntiva 

‘anche’ l’aumento di pena si applica in ogni caso al coniuge, anche se (con valore di 

altresì, ugualmente, per di più) separato o divorziato. 

In verità l’innovazione appare irrilevante se si riflette sul dato per cui la 

disposizione contro gli atti persecutori prevede, nel medesimo comma, la locuzione “o 

da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona”. La formula appena 

richiamata è in grado di abbracciare ‘anche’ le ipotesi di persona separata o divorziata, a 

meno che non si pensi ad un matrimonio, ad una convivenza o ad una relazione, priva 

di qualunque affezione. Come si accennava il legislatore ha inserito in chiusura del 

secondo comma la locuzione: “ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti 

informatici o telematici”. Si tratta di una modifica tesa esclusivamente ad irrogare un 

regime sanzionatorio più duro quando i fatti di minaccia262 o molestia, di cui al primo 

comma, siano posti in essere attraverso mezzi informatici o telematici. Una scelta 

politico-criminale, quindi, che ha portato il legislatore alla determinazione che una 

minaccia o una molestia commessa, ad esempio, a mezzo internet (si pensi all’invio di 

posta elettronica) sia più grave di una minaccia commessa direttamente dalla persona 

o con un mezzo diverso da uno strumento informatico o telematico. 
                                                                                                                                                                                     

corredate da differente regime sanzionatorio. Infatti, il co. 1 sanzionava con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni colui che minacciava o molestava in modo da ingenerare un fondato timore per 
l’incolumità non solo della vittima ma anche di una persona legata alla vittima da relazione affettiva. Il 
co. 2 disciplinava un’aggravante comune se il fatto fosse stato commesso dal coniuge legalmente 
separato o divorziato - o come riportava la norma - “o da persona che sia stata legata da relazione 
affettiva”. La differenza andava individuata nell’uso temporale delle due formule: al presente nel 
comma primo, e al passato nel secondo comma; nel primo caso se ne deduceva che la relazione 
affettiva era ancora in corso al momento delle minacce o delle molestie (la norma recava ‘legata da 
relazione affettiva’), mentre nel secondo caso la relazione era terminata (la disposizione enunciava ‘sia 
stata legata da relazione affettiva’). Discendevano, da ciò, però, conclusioni alquanto diverse e, per 
alcuni aspetti, stravaganti: il semplice atto di separazione, ad esempio, comportava un regime 
sanzionatorio più grave nonostante l’identicità dei fatti; non si comprendeva per quale ragione il mero 
atto di separazione o divorzio - che nulla aggiungeva sul piano dell’offensività della condotta - potesse 
comportare un trattamento sanzionatorio diverso. 

262 L’art. 1 co. 2-ter aggiunto dalla legge di conversione ha inasprito la multa di cui all’art. 612 c.p. 
elevandola fino a euro 1.032, precedentemente fissata fino a euro 51. 
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Ma può essere vero l’opposto nella misura in cui una minaccia esplicitata 

direttamente può avere un impatto ben maggiore sulla potenziale vittima. Si pensi a colui 

che attraverso internet spedisca una e-mail contenente una minaccia di morte rispetto alla 

stessa minaccia esternata direttamente nei confronti della persona. Una plausibile chiave 

di lettura, utile a giustificare la ratio di una tale presa di posizione, potrebbe essere 

individuata nel fatto che il legislatore abbia inteso punire più gravemente la minaccia posta 

in essere attraverso strumenti informatici e telematici, perché attraverso l’uso di questi 

mezzi risulta ‘più facile’ raggiungere la potenziale vittima. 

La legge di conversione (n. 119/13) ha modificato il regime dell’irrevocabilità della 

querela come originariamente prevista dal d.l. n. 93/13. Si tratta di un tentativo, 

apprezzabile, di ovviare ad alcuni inconvenienti connessi all’impossibilità di remissione 

della querela, anche se non tutti i profili problematici possono dirsi chiariti. 

Infatti, nella versione di cui al d.l. n. 93/13 l’irrevocabilità della querela finiva per 

limitare le possibilità di agire della donna, non più libera di decidere se continuare o meno 

l’iter processuale. Il rischio era quello che rispetto ad un atto non più revocabile la donna 

- per delle considerazioni del tutto personali, si pensi alla presenza di figli - poteva 

essere spinta a non denunciare il fatto. In sostanza alla violenza dell’agente si sommava la 

violenza dello Stato, che espropriava la donna della scelta di proseguire o meno il 

processo. Dopo le modifiche apportate dalle legge di conversione è consentita la 

revoca processuale della querela; il legislatore ha cercato, in altri termini, di far fronte ad 

opposte esigenze: rispettare la piena autodeterminazione della persona offesa ed evitare 

eventuali indebite pressioni da parte del querelato, affidando al giudice di ‘valutare’ la 

reale libertà della vittima. Condivisibili, come si accennava, le ragioni delle modifiche 

anche se, a nostro sommesso avviso, residuano almeno due aspetti problematici. Sotto un 

primo profilo occorre riflettere sul dato secondo cui la revoca processuale, ai sensi dell’art. 

340 c.p.p., è non solo quella fatta “con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente”, 

ma anche quella fatta a “un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla 

immediatamente alla predetta autorità”. Dunque, nella seconda ipotesi di remissione di 

querela manca quel filtro del giudice che valuta l’assenza di pressioni e, dunque, la 

libera scelta della vittima. Il secondo profilo problematico attiene alla irrevocabilità della 

querela “se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui 

all’articolo 612 secondo comma” c.p. 
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L’inciso “minacce reiterate” potrebbe dar vita agli stessi problemi, come 

dimostrano i diversi orientamenti giurisprudenziali, sorti in sede di individuazione delle 

“condotte reiterate” di cui all’art. 612-bis c.p.  
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III.7.Il ‘nuovo’ ammonimento del questore 

 

L’art. 1 al co. 4 innova l’art. 8, co. 2 del d.l. n. 11/09, convertito con modificazioni 

dalla l. n. 38/09, in materia di ammonimento da parte del questore relativamente agli 

atti persecutori sostituendo le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” con 

la formula: “adotta i provvedimenti”. Dunque, il precedente alinea: “Il questore valuta 

l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni” risulta 

modificato nei seguenti termini: “Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e 

munizioni”. 

Non ci sembra un’innovazione di rilevante portata sul piano concreto. Attualmente 

come in passato il questore per poter adottare un provvedimento preventivo in materia di 

armi dovrà comunque svolgere una ‘valutazione’ dei fatti, ancor di più se si riflette sulla 

natura cautelare della misura di polizia di sicurezza - naturalmente in grado di restringere 

i diritti dell’individuo - che viene irrogata in assenza di contraddittorio. 

La giurisprudenza amministrativa - pur affermando che non è necessario il 

compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale 

incriminatrice, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e 

timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti, e pur 

ribadendo che il questore deve soltanto apprezzare discrezionalmente la fondatezza 

dell’istanza - richiede, comunque una ragionevole certezza sulla plausibilità e 

verosimiglianza delle vicende ivi esposte263. Pertanto, ai fini dell’ammonimento, pur non 

essendo richiesta l’acquisizione della prova di fatti penalmente rilevanti puniti dall’art. 

612-bis c.p., e seppure nella sfera di un potere valutativo della p.a. contraddistinto da 

ampia discrezionalità, comunque viene pretesa la sussistenza di un quadro indiziario che 

renda verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori264. 

Infatti, l’art. 8, comma 2 del d.l. n. 11/09 dispone che il questore, ove ritenga 

fondata l’istanza, adotta l’ammonimento “assunte se necessario informazioni dagli organi 

investigativi e sentite le persone informate dei fatti”, previsione inserita al chiaro scopo 

di consentire al questore stesso di formare il proprio prudente convincimento circa la 

fondatezza dell’istanza e, comunque, tenendo conto delle risultanze dell’audizione del 

                                                           
263 Cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 28.06.2010 n. 2639, in DEIUREGIUFFRE. 
264 Cfr. T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 11 luglio 2011, n. 1166, T. e altro C. Min. int. e altro, in FORO 

AMM., TAR 2011, 7-8, p. 2272. 
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destinatario del provvedimento di ammonimento, tant’è che l’omesso ascolto rende 

illegittimo il provvedimento medesimo265. 

Appare plausibile che, al fine di evitare avventate applicazioni, il questore svolgerà 

un’attenta analisi di tutti gli elementi a sua disposizione, seppur con riferimento alla 

misura amministrativa dell’ammonimento, gravata da un onere probatorio meno forte 

rispetto ai rimedi penalprocessualistici266. Dunque, pur muovendosi in un campo 

contrassegnato da ampia discrezionalità, il questore deve comunque compiere una 

ponderata attività istruttoria secondo le indicazioni di cui al co. 2 dell’art. 8, e ciò 

anche alla luce dell’esigenza di armonizzazione con le disposizioni di cui alla l. n. 241/90. 

Per tali ragioni riteniamo che il problema relativo alle armi non possa essere trattato 

diversamente; non a caso si tratta di una disposizione inserita nel contesto del 

procedimento ammonitorio. L’espressione: “il questore valuta l’eventuale adozione di 

provvedimenti in materia di armi e munizioni” s’inserisce nell’ambito di un più ampio 

contesto ove il potere di inibire il possesso di armi risulta già disciplinato dagli artt. 10, 

11, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cosiddetto T.U.L.P.S.)267. 

In particolare, l’art. 43 richiama i requisiti della ‘buona condotta’ e l’affidabilità di 

non abusare delle armi, la cui assenza comporta la revoca della licenza268. 

Il questore, pertanto, oggi come ieri, dovrà comunque svolgere le sue ‘valutazioni’ al 

fine di adottare un provvedimento in materia di armi; pertanto, alla nuova formula potrà 

riconoscersi solo un impatto di natura simbolico-promozionale.  

  

                                                           
265 Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2011, n. 5676, in DEIUREGIUFFRE; TAR Valle d’Aosta, 17 

novembre 2010, n. 68, ivi; TAR Liguria, sez. II, 29 aprile 2010, n. 2008, ivi. 
266 Sulla sufficienza di ‘indizi coerenti’ ai fini dell’ammissione dell’ammonimento cfr. T.A.R. Brescia 

Lombardia sez. II, 8 maggio 2013, n. 444, Speranza C. Min. int., in REDAZIONE, Giuffrè 2013; nello 
stesso senso cfr. T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 7 giugno 2012, n. 260, in DEIUREGIUFFRE; il 
provvedimento di ammonimento non presuppone l’acquisizione della prova del fatto penalmente 
rilevante punito dall’art. 612-bis c.p. ma richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda 
verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori, in tal 
senso cfr. T.A.R. Perugia Umbria sez. I, 10 aprile 2013, n. 226, R. C. Pref. di Perugia e altro, in FORO 
AMM., TAR 2013, 4, p. 1168. 

267 Per ulteriori approfondimenti sul processo ammonitorio cfr. PRESUTTI, L’ammonimento orale come 
strumento di prevenzione dello stalking. 

268 La giurisprudenza ha avuto modo di specificare: “Quanto agli elementi di fatto da valutare, ai fini della 
revoca del porto d’armi è sufficiente che sussistano elementi indiziari circa la mera probabilità di un 
abuso dell’arma da parte del privato. Quanto alle condotte possibili a base della revoca, è consolidata la 
tesi (che vi comprende anche le mere disattenzioni e le mancanze di diligenza) per cui ai fini della 
revoca del porto d’armi, “abuso” dell’arma non è solo il suo uso illegittimo, ma anche l’omissione delle 
cautele per impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsene e servirsene”, cfr. Cons. 
Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 901, in DEIUREGIUFFRE. 
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III.8.L’ ammonimento del questore in ipotesi di violenza domestica 

 

L’art. 3 del d.l. n. 93/13, rubricato: “Misura di prevenzione per condotte di violenza 

domestica”, prevede una nuova figura di ammonimento inflitta dal questore. 

Non sono pochi i profili problematici che la nuova disposizione solleva; basti 

pensare al concetto di ‘violenza domestica’. 

La norma, in sintesi, disciplina il caso in cui venga portato a conoscenza delle 

forze dell’ordine un fatto - consumato o tentato - riconducibile alle ipotesi di lesioni 

personali, dalle quale derivi una malattia la cui durata non sia superiore ai venti giorni. 

In sede di conversine è stato aggiunto il riferimento alle percosse. Il questore anche 

in assenza di querela può procedere all’ammonimento dell’autore dopo aver assunto le 

informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate 

dei fatti. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge: “In ogni atto del procedimento per 

l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità 

dell’eventuale segnalante”. 

Dunque, in ipotesi di percosse o lesioni personali segnalate al questore, in forma 

non anonima (il testo del d.l. n. 93/13 utilizzava invece la locuzione ‘anche in forma 

anonima’) quest’ultimo attraverso una sua valutazione può procedere ad ammonire 

l’autore del fatto nonostante l’assenza di querela. 

Il legislatore conferisce al questore il potere discrezionale (la norma reca “può”) 

d’intervenire in presenza di alcuni presupposti: che si sia verificato un fatto di percosse o 

lesioni personali - consumato o tentato nell’ambito della violenza domestica - e, dunque, 

relativamente alle lesioni con prognosi non superiore a venti giorni; che la notizia del 

fatto sia stato segnalato alle forze dell’ordine, in forma non anonima. Il questore assunte 

le informazioni e dopo aver sentito le persone informate dei fatti procede ad ammonire 

l’agente. 

La norma impone, in via preliminare, di stabilire cosa debba intendersi per 

‘violenza domestica’; un concetto questo alquanto vago e non a caso il legislatore ha 

cercato di specificarne la portata (art. 3 co. 1 secondo alinea d.l. n. 93/13), seppur con 

esiti poco lusinghieri, stabilendo che: “si intendono per violenza domestica tutti gli atti, 

non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano 

all’interno della famiglia”. 
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Attraverso la locuzione appena richiamata, il legislatore si era limitato a riproporre - 

senza alcun adattamento - la stessa definizione di cui all’art. 3 lett. b) della Convenzione di 

Istanbul; la legge di conversione ha stabilito che la violenza domestica si verifica, invece, 

quando vengono posti in essere “uno o più atti, gravi ovvero non episodici di violenza 

fisica…” Ma così facendo le carenze di genericità non possono dirsi colmate perché la 

specificazione del legislatore si traduce in una sorta di pleonasmo con il riferimento alla 

‘gravità’ e per l’uso della locuzione “non episodici”. Non episodico equivale a dire ‘non 

isolato’, ‘non occasionale’, ‘non sporadico’, ‘non infrequente’, ‘non raro’ e, dunque, il 

questore per accertare la sussistenza della violenza domestica dovrà verificare il carattere 

‘costante, frequente, regolare, ricorrente, usuale, consueto’ del fatto di lesioni. Si tratta 

di un difficile accertamento che deve ricavarsi dalle investigazioni delle forze 

dell’ordine e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti. Inoltre, non poco 

problematico si presenta l’accertamento del requisito della ‘gravità’, in particolare 

nell’ambito di lesioni lievissime tentate! Appare, poi, naturale domandarsi in caso di 

difformità tra le dichiarazioni rese dal delatore e la vittima quale delle due avrà maggiore 

credibilità? A quali delle due il questore darà credito? E, infine, la semplice segnalazione, 

sebbene non anonima, non potrebbe porsi, addirittura, come ulteriore fattore di violenza 

da parte del partner, il quale potrebbe sfogare sulla potenziale vittima la rabbia di essersi 

trovato al centro di un’indagine da parte delle forze dell’ordine? Ma anche in ordine alla 

tipologia delle lesioni la norma evidenzia qualche problema richiedendo una prognosi non 

superiore a venti giorni. Ne discende che per emettere il provvedimento di 

ammonimento il questore dovrà accertare la fondatezza di lesioni lievissime, e questo 

accertamento richiede necessariamente l’intervento di personale medico, che certamente 

non può essere eseguito senza la collaborazione della vittima. Con la conclusione che il 

soggetto passivo che ha scelto di non attivare alcun meccanismo si vede coinvolto in un 

procedimento contro la sua volontà. Paradossalmente alla violenza del partner si somma 

quella delle Istituzioni seppur giustificata dai migliori intendimenti. Altra disposizione 

poco chiara sotto il profilo politico-criminale è la previsione dell’applicazione della misura 

della sospensione della patente di guida, per un periodo da uno a tre mesi, inflitta al 

destinatario dell’ammonimento da parte del prefetto su richiesta del questore (art. 3 co. 2). 

Quale nesso intercorra tra violenza domestica e sospensione della patente di guida non è 

dato sapere; quasi che per commettere fatti di violenza sia necessaria la patente di guida.  
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III.9.Gli stranieri vittime di violenza domestica 

 

Il legislatore ha cercato di farsi carico anche della violenza commessa su persone 

straniere, innovando, con l’art. 4 co.1 del d.l. n. 93/13, il T.U. immig. attraverso 

l’inserimento del nuovo art. 18-bis. Per effetto di tali modifiche viene riconosciuta al 

questore la possibilità di rilasciare “un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, 

comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza”. La disposizione, al di 

là16delle buone intenzioni, appare non poco contraddittoria e presenta chiari profili di 

incostituzionalità, ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra 

cittadini italiani e cittadini stranieri. 

Secondo il nuovo art. 18-bis, al fine di riconoscere tutela alla persona straniera 

vittima di violenza domestica il questore, anche su proposta dell’Autorità giudiziaria 

procedente ovvero con il parere favorevole di quest’ultima, rilascia un permesso di 

soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza in presenza di alcuni 

presupposti previsti dallo stesso co. 1 dell’art. 4. Il permesso di soggiorno può essere 

rilasciato quando: “siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno 

straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità”. Quindi, 

occorrono precise condizioni e cioè: a) una accertata situazione di violenza o abuso; e per 

effetto della congiunzione “ed”, b) un concreto e attuale pericolo per l’incolumità della 

vittima. Il comma 2 dello stesso articolo richiama, inoltre, la “gravità e attualità del 

pericolo per l’incolumità personale”. 

Ora se si riflette sulla ratio del rilascio del permesso di soggiorno e cioè quella di 

non lasciare la vittima in balia del suo ‘carnefice’, è facile notare che si tratta delle stesse 

motivazioni sottese all’istituto dell’ammonimento del questore per le ipotesi di violenza 

domestica. 

Non si riesce a spiegare, allora, la ragione per cui il cittadino italiano riceva una 

tutela anticipata attraverso un intervento preventivo che arriva fino a coprire semplici 

fatti - anche nella forma tentata - riconducibili al reato di percosse o di cui all’art. 582, 

co. 2 c.p., e addirittura sia sufficiente anche una segnalazione, seppur non anonima, per 

l’attivazione della misura, mentre per lo straniero bisogna accertare situazioni di violenza 

e abuso, talmente gravi da far emergere un concreto, grave, pericolo per l’incolumità 

personale. 
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Mettendo a confronto le due norme risalta immediatamente la diversità di 

trattamento, con la conseguenza che se vengono accertate ‘semplici’ percosse o lesioni 

oppure uno stato grave anche non episodico, di violenza fisica, sessuale, psicologica o 

economica, che non mettono in pericolo l’incolumità personale, non è previsto alcun 

intervento a tutela della vittima. Eppure, le percosse, tanto per fare un esempio, sia alla 

donna straniera che a quella italiana sono pur sempre… percosse. 

Una simile difformità di trattamento può spiegarsi solo con l’accoglimento di 

quell’impostazione che ricostruisce la posizione del cittadino straniero, ed in particolare 

extracomunitario, in termini di soggetto ‘diverso’. 

Ma la Carta costituzionale, è appena il caso di evidenziare, non prevede alcuna 

diversificazione tra soggetti e, soprattutto, non consente alcuna impostazione funzionale a 

giustificare la penalizzazione del ‘diverso’ che in quanto tale è escluso da alcuni suoi 

diritti. In sostanza il nostro ordinamento non distingue tra Menschen e Untermenschen 

quando fa riferimento alla dignità dell’uomo269; la nostra Costituzione pone, è noto, la 

persona umana, senza alcuna differenziazione, all’apice dell’ordinamento. 

 

 

III.10. L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare 

 

Con lo scopo di porre un argine al «susseguirsi di eventi di gravissima 

efferatezza in danno di donne e al conseguente allarme sociale che ne è derivato», il 

legislatore ha recentemente messo mano ad un complesso intervento normativo 

finalizzato «ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali 

fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata 

tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica». 

In questa ottica di rafforzamento della tutela di “soggetti deboli” si colloca anche la 

nuova misura di polizia dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. 

L’art. 2 c. 1 lett. d) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, contenente «Disposizioni urgenti 

in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 

protezione civile e di commissariamento delle province270», convertito con modificazioni 

                                                           
269 Cfr. MOCCIA, Brevi note in materia di prassi dei diritti fondamentali, in AA.VV., I DIRITTI FONDAMENTALI 

DELLA PERSONA ALLA PROVA DELL’EMERGENZA, a cura dello stesso Autore, Napoli, 2009, p. 160. 
270 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013 ed entrato in vigore il 17 agosto 2013. 
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dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119271, inserendo nel codice di procedura penale l’art. 384-bis, 

ha previsto che «gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, 

previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata 

per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il 

divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei 

confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove 

sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate 

ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona 

offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di 

informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive 

modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 

e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 

3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di 

allontanamento». 

Dal punto di vista sistematico, la nuova misura è stata collocata subito dopo 

l’art. 384 c.p.p., dedicato al fermo di indiziato di delitto. La soluzione, che sembra 

presupporre un’assimilazione, sul piano funzionale, delle due misure272, lascia perplessi in 

quanto il fermo, che può essere operato anche fuori dai casi di flagranza, ha lo scopo 

precipuo di impedire la fuga dell’indiziato, mentre la misura che si commenta, che 

richiede la flagranza di reato, persegue l’obiettivo di neutralizzare la pericolosità 

dell’autore al fine di apprestare protezione ad una specifica vittima particolarmente 

vulnerabile. 

Dal punto di vista dogmatico, vi sono pochi dubbi che si tratti di una misura 

precautelare; ciò si desume sia dalla collocazione sistematica all’interno del titolo VI del 

libro V del codice di rito, dedicato all’arresto in flagranza e al fermo, che dalla fisionomia 

del nuovo istituto273. Delle misure precautelari ricorrono, infatti, sia la struttura (il potere 

attribuito alla polizia giudiziaria di limitare la libertà personale) che le finalità (vale a dire 

la tutela avanzata della collettività da delitti che l’ordinamento ritiene particolarmente 

                                                           
271 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 ed entrata in vigore il 16 ottobre 2013. 
272 In tal senso si esprime il parere sul d.l. 93/2013 reso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi 

dell’art. 10 l. 195/1958. 
273 Così anche il parere del Consiglio Superiore della Magistratura già citato. 
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offensivi della civile convivenza274, la fissazione delle prove e il prodromo del giudizio 

direttissimo275 e la garanzia per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari disposti dal 

giudice276). 

Passando all’analisi della struttura, il primo presupposto per applicare la nuova 

misura è che il soggetto da allontanare sia stato colto dalla polizia giudiziaria nell’atto di 

commettere una delle fattispecie elencate dall’art. 282-bis c. 6 c.p.p. (disposizione che 

disciplina la simmetrica misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare), ossia i 

delitti previsti dagli artt. 570, 571, 582, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 

600- septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612 c. 2 

c.p. Va subito rilevato come nella lista di reati non figuri il delitto di atti persecutori. 

Se consideriamo la finalità protettiva della misura in esame e il suo contenuto che, 

come vedremo meglio oltre, risulta modellato in parte sulla falsariga della misura di cui 

all’art. 282-ter c.p.p., l’omissione lascia piuttosto perplessi. 

Possiamo ipotizzare che sulla decisione del legislatore abbia pesato la 

considerazione che il cosiddetto delitto di stalking, stante la sua natura sussidiaria, nella 

maggioranza dei casi è destinato ad essere assorbito dal più grave delitto di maltrattamenti 

in famiglia. Si tratta di una valutazione che avrebbe potuto portare ad estromettere dal 

catalogo dei reati anche le minacce; tuttavia, il legislatore le ha opportunamente inserite 

in ragione della loro funzione di “sentinella” di più gravi violenze familiari. In ogni caso, 

non può tacersi la stortura di un sistema che impone l’arresto per il reato di atti 

persecutori lasciando invece alla discrezionalità degli organi di polizia l’allontanamento 

da casa di chi maltratta un familiare. 

Tornando alla struttura della nuova misura, si evidenzia che la norma in 

commento richiama il concetto di flagranza. Come noto, lo stato di flagranza è definito 

dall’art. 382 c.p.p. facendo riferimento alla situazione di «chi viene colto nell’atto di 

commettere il reato» oppure di «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 

giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone» o, infine, di chi «è sorpreso con cose 

o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Le 

ultime due ipotesi sono tradizionalmente definite di “quasi-flagranza” e nell’attuale 

                                                           
274 DRAGONE, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, in FORTUNA - DRAGONE - FASSONE - GIUSTOZZI 

- PIGNATELLI, MANUALE PRATICO DEL NUOVO PROCESSO PENALE, Padova, 2007, pp. 610-611. 
275 DI TROCCHIO, voce Provvedimenti cautelari, in ED, vol. XXVII, Milano, 1988, p. 853. 
276 CORDERO, Procedura penale, VIII ed., Milano, 2006, p. 490. 
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disciplina sono state equiparate all’ipotesi di flagranza. 

È oggetto di un contrasto giurisprudenziale - per risolvere il quale sarebbe 

opportuno un intervento chiarificatore delle sezioni unite - la riconducibilità al concetto di 

quasi-flagranza dell’ipotesi in cui l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia 

giudiziaria sia iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di 

terzi. In alcune pronunce la Suprema Corte ha sostenuto che lo stato di quasi flagranza 

non sussista quando l’azione che porta all’arresto trova il suo momento iniziale non 

già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che abbia appreso il 

fatto direttamente, ma nella denuncia della persona offesa, cui segue solo 

successivamente l’inseguimento del colpevole, dopo la consumazione dell’ultima frazione 

della condotta delittuosa e dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere 

informazioni dalla stessa persona offesa e da altri soggetti277.  

In altre occasioni, invece, la Suprema Corte ha ricondotto nello stato di quasi 

flagranza anche l’azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito 

conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle 

vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti278. 

È evidente che adottando la soluzione più restrittiva la misura in commento 

risulta notevolmente depotenziata, in quanto non potrebbe imporsi il divieto di 

avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa a chi, dopo aver 

commesso il fatto e nelle more dell’intervento delle forze dell’ordine, si sia allontanato 

dalla casa familiare per sottrarsi al controllo di polizia. 

                                                           
277 Cfr. Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2011, n. 34918, RV 250861; Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2010, n. 

20539, RV 247379; Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2010, n. 19078, RV 247248; Cass. pen., sez. IV, 16 
aprile 2004, n. 17619, RV 228180; Cass. pen., sez. V, 1 settembre 1999, n. 3032, RV 214473, secondo la 
quale quando manchi in chi procede all’arresto la immediata e autonoma percezione delle tracce del reato 
e del loro collegamento con l’indagato, si richiederebbe alla polizia giudiziaria un apprezzamento di 
elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto; Cass. pen., sez. I, 17 marzo 1997, n. 6642, RV 207085, 
che ha escluso la quasi-flagranza nel caso di mera, seppur verosimile, confessione di reato poco prima 
commesso, non accompagnata dall’evidente collegamento delle tracce percepibili con la persona del reo. 

278 Cfr. Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2010, n. 44639, RV 249169; Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2006, n. 
23560, RV 235259, secondo la quale non è indispensabile la coincidenza tra il momento iniziale della 
fuga e quello in cui comincia l’inseguimento, purché l’arresto non intervenga dopo la cessazione della 
fuga o dopo che sia terminato l’inseguimento; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2003, n. 4348, RV 
226984, che ritiene inclusa nel concetto di “inseguimento” ad opera della forza pubblica, sul quale si 
fonda la nozione della cosiddetta quasi-flagranza, ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura 
dell’indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, e 
anche nel caso che si protragga per alcuni giorni; Cass. pen., sez. V, ord., 1 settembre 1999, n. 2738, 
RV 214469; Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 1995, n. 1314, RV 202108; Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1994, 
n. 1646, RV 198882. 
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A parere di chi scrive l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare dovrebbe 

essere disposto anche nei confronti di chi venga sorpreso in flagranza di reato fuori 

dall’ambiente domestico.  

Adottare una soluzione restrittiva che limiti la nuova misura ai delitti consumati 

all’interno della casa familiare potrebbe in qualche modo frustarne gli scopi di tutela. 

È ben possibile, infatti, che le esigenze di protezione della vittima ricorrano anche quando 

il delitto sia stato consumato fuori dalle mura domestiche: si pensi al soggetto che 

minaccia di morte e poi ferisce gravemente il coniuge durante un litigio in mezzo ad una 

strada oppure al soggetto che tiene reiteratamente una condotta aggressiva ed offensiva 

nei confronti del coniuge separato di fatto. Inoltre, il concetto di allontanamento non 

implica necessariamente uno spostamento fisico dell’indagato, potendo esplicarsi anche 

con il divieto di reingresso.  

Ne consegue che quando il soggetto viene colto nell’atto di commettere uno dei 

reati indicati dal legislatore fuori dalla casa familiare, la nuova misura precautelare 

consisterà nell’imposizione allo stesso del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente 

frequentati dalla persona offesa e quindi anche alla casa comune. Obiettivo della misura, 

infatti, è quello di apprestare immediatamente una tutela ampia della vittima, che 

travalichi la mera protezione all’interno dell’ambiente familiare. D’altro canto, anche l’art. 

282-bis c.p.p., che disciplina la “versione cautelare” dell’allontanamento dalla casa 

familiare, prevede, quale contenuto della misura, l’obbligo per il cautelato di lasciare 

immediatamente la casa familiare oppure di non farvi rientro, ipotesi, quest’ultima, che 

presuppone evidentemente che il soggetto si trovi già fuori dalla casa familiare. 

Scorrendo il catalogo dei delitti indicati dall’art. 282-bis c. 6 c.p.p. (richiamato 

dall’art. 384-bis c.p.p.), ci imbatte in fattispecie per le quali appare problematica 

l’applicazione dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Si pensi, in particolare, 

alla violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.): qualora il genitore o 

il coniuge si sia sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale o al 

rapporto di coniugio abbandonando il domicilio domestico, difficilmente la nuova misura 

potrà esplicare effetti protettivi verso la vittima. In questa evenienza, però, ci sembra 

problematico anche ritenere che ricorra un grave ed attuale pericolo per la vita o 

l’integrità fisica o psichica della persona offesa. 

Per applicare la misura in commento non è sufficiente che il soggetto sia stato 
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colto in flagranza di uno dei delitti indicati dal legislatore. Ulteriore presupposto 

applicativo richiesto è una valutazione prognostica di reiterazione delle condotte 

criminose da cui derivi un grave ed attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica o 

psichica della persona offesa.  

Com’è evidente, si tratta di una valutazione complessa e ampiamente discrezionale 

che coinvolge più aspetti collegati fra loro (pericolo di reiterazione del reato, pericolo per 

la vita o l’integrità fisica o psichica della vittima, gravità e attualità di quest’ultimo, 

legame eziologico fra i due pericoli) che gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria 

intervenuti (e il pubblico ministero che dovrà autorizzare o meno l’adozione della misura) 

dovranno condurre alla luce dei dati investigativi in loro possesso e di quanto acquisito e 

constatato al momento dell’intervento. 

In assenza di indicazioni legislative, riteniamo che, analogamente a quanto previsto 

in materia cautelare dall’art. 274 lett. c) c.p.p., il giudizio sul pericolo di recidiva debba 

essere condotto tenendo conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto che 

della personalità dell’autore, che gli operatori di polizia potranno valutare soprattutto 

sulla base del comportamento tenuto al momento dell’intervento e delle eventuali 

conoscenze acquisite sulla base di pregressi interventi o di pregresse attività investigative. 

I predetti dati, poi, unitamente alle caratteristiche della vittima, consentiranno agli 

operatori di polizia di valutare anche se l’eventuale reiterazione delle condotte criminose 

potrebbe mettere in grave pericolo l’integrità fisica o psichica della vittima. 

Verificati i presupposti di applicabilità sopra descritti, gli operatori di polizia 

dovranno allontanare l’autore del reato. Sebbene la norma si esprima in termini di 

“facoltà” di adozione della misura, riteniamo che la discrezionalità riconosciuta agli 

organi di polizia non sia bifasica ma si esaurisca nella valutazione della ricorrenza dei 

presupposti normativi. Una volta ravvisata la sussistenza di tali elementi, gli organi di 

polizia hanno l’obbligo di allontanare il soggetto dalla casa familiare, pena altrimenti la 

configurazione di una misura limitativa della libertà personale affidata al mero arbitrio 

degli organi di polizia. Analogamente a quanto previsto per l’arresto ex art. 381 c.p.p., si è 

di fronte a quello che la dottrina definisce un “obbligo condizionato279”. 

Da quanto sin qui evidenziato deriva che la polizia giudiziaria sarà tenuta ad indicare 

le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privazione della libertà personale. 

                                                           
279 FERRARO, Arresto e fermo, Milano, 1994, p. 29. 
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Tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione ad hoc 

del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente 

dal verbale di allontanamento o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia 

posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia 

giudiziaria nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale. In mancanza di tali 

condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria 

nell’assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l’allontanamento non potrà essere 

convalidato280. Occorre rilevare che la norma pone dei seri problemi di coordinamento 

con l’arresto essendovi delle interferenze fra le aree di operatività dei due istituti. Infatti, 

per molte delle ipotesi delittuose contemplate dall’art. 282- bis c. 6 c.p.p. e richiamate 

dall’art. 384-bis c.p., è previsto l’obbligo di arresto in flagranza di reato (v. art. 572, 600, 

600-bis c. 1, 600-ter c. 1 e 2, 600-quinques, 609-bis, 609-quater c. 1 e 2 e 609-octies c.p.: 

art. 380 c. 2 lett. d), d-bis), d-ter) e l-ter) c.p.p.), mentre per altre fattispecie l’arresto è 

facoltativo (v. artt. 582, 600-ter c. 4, 600-quater: art. 381 c. 2 lett. f) e l-bis) c.p.p.). 

Riteniamo che l’autorità di polizia giudiziaria non possa sottrarsi all’obbligo di 

arresto qualora l’attività delittuosa per cui interviene configuri una delle ipotesi 

contemplate dall’art. 380 c.p.p.; né appare seriamente sostenibile, in assenza di una chiara 

volontà legislativa in tal senso, che l’introduzione della nuova misura dell’allontanamento 

dalla casa familiare abbia comportato, stante la minore compressione della libertà 

personale, una riduzione dell’ambito applicativo dell’arresto. 

Si potrebbe ritenere che rispetto ai reati consumati in ambiente domestico l’arresto 

debba lasciare il passo all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (con il divieto 

di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima), prevalendo sulle 

generiche esigenze di tutela della collettività le specifiche finalità protettive della persona 

offesa. A parere di chi scrive, la soluzione non è convincente sia perché, come già 

detto sopra, la misura dovrebbe trovare applicazione anche rispetto ai delitti consumati 

fuori dall’ambiente domestico, sia perché rispetto a reati di elevata gravità non possono 

essere ignorate le esigenze di tutela degli altri consociati. 

                                                           
280 Analogamente, in tema di arresto facoltativo, cfr. Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2009-29 luglio 2009, n. 

31281, Rv. 244680; Cass. pen., sez. II, 19 settembre 2003-23 ottobre 2003, n. 40432, Rv. 227276. 
Ritiene il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere più volte citato, che l’accertamento in 
concreto, da parte delle forze di polizia, della pericolosità per la vittima di una eventuale recidiva, 
diventi dirimente al fine di evitare un «distorto utilizzo dell’istituto che, per come confezionato, si 
presta a fornire una risposta sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore della condotta illecita». 
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Può aggiungersi, poi, che la totale privazione della libertà personale garantisce alla 

vittima una tutela maggiore rispetto ad una misura la cui efficacia dipende dal rispetto 

delle prescrizioni da parte dell’allontanato. 

Diverso è il discorso quando per il delitto in corso l’arresto è soltanto facoltativo. In 

tal caso all’autorità di pubblica sicurezza è riservato un margine di discrezionalità 

nell’applicazione della misura, dovendo procedere con l’arresto solo se il provvedimento 

appare giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla 

sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381 c. 4 c.p.p.). 

Il giudizio diagnostico sulla gravità del reato richiesto dall’art. 381 c. 4 c.p.p. è del 

tutto autonomo rispetto al giudizio sulla pericolosità specifica dell’autore richiesto 

dall’art. 384-bis c. 1 c.p.p.; quest’ultimo, poi, è a sua volta in rapporto di specialità con il 

giudizio di pericolosità generica richiesto dall’art. 381 c. 4 c.p.p.  

La sovrapposizione operativa di due misure precautelari, diversamente incidenti 

sulla libertà personale e basate su giudizi discrezionali in parte autonomi e in parte 

interferenti, deve indurre l’interprete a ritenere preferibile la misura meno afflittiva 

ogniqualvolta il giudizio prognostico richiesto dall’art. 384-bis c.p.p. esaurisca tutte le 

esigenze preventive del caso. 

Quanto al contenuto, la misura in esame si sostanzia nell’allontanamento fisico del 

soggetto dalla casa familiare (che potrà essere ottenuto con una condotta spontanea 

oppure coartata del soggetto) e nella prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi 

abitualmente frequentati dalla persona offesa. Come già detto, il provvedimento di 

polizia consisterà nella sola prescrizione di non avvicinamento qualora il soggetto da 

allontanare si trovi già fuori dalla casa familiare. 

Si tratta di una misura che anticipa un obiettivo tipicamente cautelare - prevenire la 

reiterazione delle condotte criminose - non già neutralizzando l’autore del reato (come 

nell’arresto), bensì creando intorno alla vittima una sorta di schermo protettivo. 

Per “casa familiare” riteniamo debba intendersi il luogo ove si attua la coabitazione 

di un nucleo familiare, inteso come un consorzio di persone tra le quali, per strette 

relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, a 

prescindere dalla sussistenza di legami formali derivanti da parentela. 

Stante le finalità e il contenuto della misura in esame, consistente nella 

creazione di uno schermo protettivo intorno ad un “soggetto debole”, riteniamo che essa 
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possa essere adottata a prescindere dalla condizione di attuale coabitazione dell’indagato e 

della vittima, essendo necessario ma anche sufficiente che ricorra una situazione per cui 

all’interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare 

l’incolumità della persona. Lascia un po’ perplessi l’omesso riferimento alla 

“determinatezza” dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, richiesta invece in 

sede cautelare dall’art. 282-ter c.p.p.  

Riteniamo che, a prescindere da una statuizione normativa in tal senso, gli organi di 

polizia debbano precisare i luoghi interdetti al soggetto allontanato. L’indicazione di 

luoghi determinati frequentati dalla vittima consente, infatti, al provvedimento 

restrittivo di assumere una conformazione precisa e completa che ne consente non solo 

una corretta esecuzione, ma anche il controllo in ordine all’avvenuta osservanza delle 

prescrizioni ivi contenute. Inoltre, l’indicazione all’allontanato di luoghi precisi da evitare 

consente anche una garanzia di giusto contemperamento tra le esigenze di sicurezza 

incentrate sulla tutela della vittima ed il minor sacrificio della libertà di movimento 

della persona sottoposta alla misura precautelare. 

Trattandosi di una misura che, a differenza dell’arresto e del fermo, non si esaurisce 

nella privazione della libertà personale del soggetto allontanato, ma fonda una situazione 

che si protrae nel tempo, sia pure nel breve spazio previsto per la convalida, si pone il 

problema delle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni. 

Non essendo ipotizzabile un aggravamento della misura precautelare (salvo 

immaginare un arresto, quando ne ricorrono i presupposti normativi e fattuali), 

riteniamo che l’unica conseguenza possa essere un incremento del pericolo di recidiva 

che dovrà essere valutato dal giudice della convalida nel momento in cui dovrà 

decidere sull’applicazione di una misura cautelare. 

Ovviamente, trattandosi della violazione di un provvedimento dato dall’autorità per 

esigenze di giustizia, la condotta trasgressiva potrà integrare anche la contravvenzione prevista 

dall’art. 650 c.p. Non sembra, infatti, di ostacolo all’integrazione di tale reato la natura 

sussidiaria della fattispecie, non essendo prevista da alcuna norma - penale, processuale o 

amministrativa - una sanzione per l’inosservanza del provvedimento in esame. 

La nuova norma non contempla la possibilità, in alternativa al divieto di 

avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di imporre al 

soggetto allontanato l’obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi 
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oppure dalla vittima, a prescindere da dove essa si trovi, come previsto in materia 

cautelare dall’art. 282-ter c.p.p. 

L’omesso riferimento all’obbligo di mantenere una determinata distanza dai luoghi 

abitualmente frequentati dalla vittima non desta particolari preoccupazioni, in quanto, se 

si esclude la necessità di una quantificazione spaziale, necessaria solo per il predetto 

obbligo, esso appare speculare al divieto di avvicinamento, in quanto formulazione in 

negativo e in positivo dello stesso precetto. 

Diverso è il discorso per l’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, che 

avrebbe consentito di fronteggiare le ipotesi in cui la condotta oggetto della temuta 

reiterazione ha i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima 

in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi. In tali caso, l’efficacia del provvedimento di 

polizia sembra legata più all’individuazione della stessa persona offesa, quale riferimento 

centrale del divieto di avvicinamento, piuttosto che ai luoghi da essa frequentati. 

Una volta eseguita la misura dell’allontanamento, la polizia giudiziaria deve 

senza ritardo fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza 

presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa, 

provvedendo anche a metterla in contatto con i centri antiviolenza. Come per 

l’arresto, anche per l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, se il procedimento ha 

ad oggetto un delitto perseguibile a querela, la misura potrà essere eseguita solo se vi è 

la volontà di punire l’autore del reato da parte della vittima, che potrà manifestarla anche 

con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel 

luogo (v. art. 381 c. 3 c.p.p.). Analogamente alle altre misure precautelari, anche quella in 

esame non potrà essere adottata quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare 

che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 

facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (art. 385 c.p.p.). 

A differenza dell’arresto, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare richiede 

l’autorizzazione preventiva del pubblico ministero. Stante l’evidente affinità con la 

misura ex artt. 380-381 c.p.p., non si comprende lo scrupolo del legislatore nel sottrarre 

alle competenze degli organi di polizia una misura meno invasiva rispetto alla totale 

privazione della libertà personale. Riteniamo che il pubblico ministero debba negare la 

predetta autorizzazione non soltanto quando non ravvisi la sussistenza dei presupposti 

di applicazione della misura, ma anche quando, pur condividendo le valutazione degli 
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organi di polizia, non ritenga di dover richiedere al giudice l’applicazione di una misura 

cautelare coercitiva (come si desume argomentando dall’art. 121 disp. att. c.p.p.). 

In ogni caso, l’intervento dell’organo di accusa rispetto a vicende complesse come 

quelle sottese ai delitti indicati dall’art. 384-bis c.p.p. ed al relativo contesto familiare di 

riferimento implica un non agevole dialogo fra il magistrato e il poliziotto, che il 

legislatore si è premunito quantomeno di snellire nelle forme prevedendo la possibilità 

che il placet del pubblico ministero sia reso oralmente e successivamente confermato in 

forma scritta o per via telematica.  

Quanto agli adempimenti successivi all’esecuzione della misura, il rinvio agli artt. 

385 e ss. c.p.p. richiede all’interprete uno sforzo di adeguamento di una normativa 

elaborata per un soggetto in vinculis. 

Il richiamo agli artt. 390 e 391 c.p.p. consente di sottoporre anche l’allontanamento 

d’urgenza dalla casa familiare alla convalida del giudice per le indagini preliminari. Si tratta 

di una soluzione imposta dalla riserva di giurisdizione in materia di libertà personale 

contenuta nel comma 3 dell’art. 13 Cost., che prevede la garanzia del controllo esercitato 

dal giudice sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati in via provvisoria 

dalla polizia giudiziaria. L’udienza di convalida sarà anche la sede per applicare eventuali 

misure cautelari, soprattutto quelle di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., nella 

sostanza già anticipatamente eseguite dalla polizia giudiziaria. 
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CAPITOLO IV 

“FEMMINICIDIO” COME REATO 

 

 

IV.1. La fattispecie di femminicidio. Problemi di definizione e presentazione 

dell’opzione cilena; 

 

Il termine femminicidio, o femmicidio, è un neologismo che si sta diffondendo nel 

linguaggio giornalistico e deriva dallo spagnolo “femicidio” o “feminicidio”, parola 

utilizzata per prima e diffusa grazie al lavoro dell’antropologa messicana Marcela Lagarde, 

che a sua volta a preso ispirazione dall’inglese femicide. 

Autrice di quest’ultimo termine è la sociologa statunitense di origine sudafricana 

Diana E.H. Russell che lo utilizzò per indicare gli assassinii di donne “per il fatto di 

essere donne” in un articolo del 1992281 e nelle sue conferenze fin dal 1976. 

Ciononostante, è proprio grazie al lavoro dell’attivista e professoressa Lagarde (già 

deputata federale messicana tra il 2003 e il 2006), assieme a quello di altre femministe 

dell’America centrale come Julia Monárrez, Ana Carcedo e Monserrat Sagot, che il 

neologismo acquista una diffusione globale ed inizia ad essere utilizzato come bandiera di 

rivendicazioni politico-sociali. Marcela Lagarde, più che per offrire una definizione 

precisa e “accademica” del fenomeno, utilizzò il termine femicidio con il proposito 

politico di attirare l’attenzione sulla terribile situazione vissuta dalle donne del suo Paese, 

in particolare per quelle residenti nella zona di Ciudad Juárez. Se da una parte questo 

permise alla deputata Lagarde di ottenere l’istituzione, da parte del Congreso Federal, di 

una commissione speciale per lo studio del fenomeno assieme ad altri importanti 
                                                           
281 Si tratta di: D.E.H. RUSSELL E J. CAPUTI, Femicide: Sexist terrorism against women, in J. RADFORD e 

D.E.H. RUSSELL (Eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing, New York, NY, 1992, 13-24. Disponibile 
in rete: www.dianarussell.com. L’Autrice afferma che inventò il neologismo ridefinendo il termine 
utilizzato dalla femminista Carol ORLOCK, nel suo libro Femicide del 1974, a oggi ancora inedito. Nel 
corso di questo articolo, con l’intento di non creare confusione nel lettore, si userà il termine femicidio, 
in corsivo, per indicare la fattispecie penale prevista in Cile, mentre la parola femminicidio si utilizzerà 
riferendosi genericamente al fenomeno dell’uccisione di persone di sesso femminile. Si tratta di una 
scelta, si ribadisce, effettuata solo per distinguere tra una precisa fattispecie di reato prevista in un certo 
Paese e un fenomeno sociale globale, senza pretesa alcuna di proporre differenziazioni che vadano al di 
là di questo scritto, come alcuni si propongono di fare (cfr. le pubblicazioni della «Casa delle donne per 
non subire violenza» di Bologna - www.casadonne.it). Già solo l’esperienza giuridica latinoamericana 
mostra che la fattispecie oggetto di questo studio viene rubricata in alcuni Paesi femicidio e in altri 
feminicidio e in certi casi, come in Cile e in Perù, le due differenti diciture vengono utilizzate in realtà per 
indicare condotte molto simili tra loro, se non uguali. 
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obiettivi politici, certamente non favorì un dibattito trasparente su ciò che si deve 

intendere con questo vocabolo, nato in ambito sociologico e presto gettato nell’agone 

politico al punto da trovare rapidamente spazio in molte legislazioni penali 

latinoamericane. 

Ritengo che parte rilevante della confusione si spieghi con le differenze nella realtà 

sociale dei Paesi in cui la situazione di soggezione della donna all’uomo si sta 

guadagnando il centro del dibattito pubblico, cui si aggiunge il fatto che in tutti si parla la 

stessa lingua. Al momento, gli Stati che prevedono nel loro ordinamento una fattispecie di 

“femminicidio” sono otto282, tutti in America Latina, e in tutti la lingua ufficiale è lo 

spagnolo. Nessuna delle nuove disposizioni è uguale a un’altra, ciononostante il dibattito 

nei mezzi di comunicazione, come sulle riviste specializzate, prescinde dalle frontiere. 

Ne consegue una gran confusione, dove cose diverse si chiamano con lo stesso nome 

e cose identiche con nomi differenti. 

II. Come espresso nel titolo di questo articolo, di seguito si presenterà il problema 

del femminicidio a partire dall’esperienza cilena.  

Il termine femminicidio, a partire dalla citata definizione di Russell (uccidere una 

donna “per il fatto di essere donna”) non suscita l’interesse del penalista solo rispetto alla 

semplice fattispecie di omicidio o di parricidio, ma anche per quanto concerne altre 

manifestazioni criminali. Si pensi, per esempio, all’aborto selettivo di feti di sesso 

femminile e all’infanticidio femminile (autentiche piaghe presenti in Paesi, soprattutto 

asiatici, dove la nascita di un maschio è socialmente preferita), alla destinazione delle 

entrate familiari ai membri di sesso maschile, che provoca denutrizione, carenza di cure 

mediche e abbandono scolastico tra le femmine, per non parlare degli omicidi “d’onore” e 

le morti “per dote” o delle figure più “moderne” come la tratta e in generale la violenza 

contro le donne dentro la famiglia o all’esterno di essa. 

Ciononostante, seguendo la linea tracciata da tutti gli altri legislatori che si sono 

occupati del tema in America Latina, anche il cileno ha optato per una definizione 

molto ristretta e piuttosto precisa di ciò che debba intendersi per femminicidio. Il Cile 

arriva alla creazione di un illecito penale ad hoc per il femminicidio al termine di un 

                                                           
282 In base alle informazioni pubblicate sul sito web spagnolo Feminicidio.Net - Información sobre Violencia de 

Género en España y América Latina - si tratta di: Messico (alcuni degli Stati della Federazione, dal 2007), 
Guatemala (2008), El Salvador (2010), Nicaragua (2012), Costa Rica (2007), Perù (2011), Cile (2010). 
Dal sito indicato è possibile scaricare tutte le leggi citate. Nel mese di marzo 2013 anche in Bolivia è 
stata promulgata una legge che contiene una fattispecie ad hoc di femicidio. 
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cammino piuttosto lungo che comincia pochi anni dopo la fine della dittatura, nel 

1994, con l’approvazione della Ley 19.325 che stabiliva norme procedimentali e sanzioni 

concernenti atti di violenza intrafamiliare283. Altri atti di particolare importanza furono la 

Ley 19.968, del 2004, che creò i tribunali di famiglia e soprattutto l’importantissima Ley 

20.066284 del 2005, intitolata Ley de violencia intrafamiliar, che ha introdotto il reato di 

maltrattamenti abituali. In tale contesto si giunse, alla fine del 2010, alla promulgazione 

della Ley 20.480285 che, modificando il Código penal e l’appena citata Ley 20.066, ha 

riformulato la fattispecie di parricidio introducendo il femicidio. L’articolo 390 del Código 

penal cileno oggi stabilisce che: «Chi, essendo a conoscenza delle relazioni che li 

legano, uccide il padre, la madre o il figlio, qualunque altro dei suoi discendenti o 

ascendenti o chi è o è stato il suo coniuge o il suo convivente, sarà punito, come 

parricida, con la pena dal presidio maggiore in grado massimo al presidio perpetuo 

qualificato. Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è o è stata la coniuge o 

la convivente dell’autore, il reato prenderà il nome di femminicidio286». La Ley 20.480 ha 

modificato la precedente formulazione della fattispecie sostituendo, nel primo comma, le 

parole “il suo coniuge o convivente” con “chi è o è stato il suo coniuge o il suo 

convivente” e aggiungendo ex novo il secondo comma. 

Rinviando al terzo paragrafo una presentazione dettagliata dei molteplici difetti di 

formulazione di questa figura, precisiamo però fin da ora come, allora, la previsione del 
                                                           
283 Tutta la legislazione cilena può essere consultata attraverso il motore di ricerca legislativo raggiungibile 

attraverso il sito web del Congreso nacional: www.bcn.cl. 
284 L. CASAS BECERRA, Ley n. 20.066 sobre violencia intrafamiliar: ¿un cambio de paradigma?, in ANUARIO DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, 2006, 197. 
285 46 M. E. SANTIBÁÑEZ TORRES e T. VARGAS PINTO, Reflexiones en torno a las modificaciones para sancionar el 

femicidio y otras reformas relacionadas (Ley n. 20.480), in REVISTA CHILENA DE DERECHO, 2011, 
XXXVIII, n.1, 204-205. 

286 È imprescindibile dare contezza delle altre fattispecie di omicidio previste del codice cileno: «Art. 391. 
Chi uccide una persona senza che ricorrano le circostanze dell’articolo precedente, sarà punito: 
1°. Con la pena dal presidio maggiore in grado medio al presidio perpetuo se realizza l’omicidio in 
presenza di una delle seguenti circostanze: Prima. Con perfidia; Seconda. In cambio di un premio o 
della promessa di una remunerazione; Terza. Per mezzo di veleno; Quarta. Con accanimento, 
aumentando deliberatamente ed inumanamente il dolore della persona offesa; Quinta. Con 
consapevole premeditazione.  
2°. Con presidio maggiore nei gradi da minimo a medio in tutti gli altri casi». 
In Cile, dunque, a fianco del parricidio esistono due fattispecie di omicidio, una semplice e una aggravata. 
In base a quanto previsto dall’articolo 56 del Código penal la pena di presidio maggiore ha durata 
compresa tra i cinque e i dieci anni se è in grado minimo, tra i dieci e i quindici se è in grado medio e 
tra i quindici e i venti se è in grado massimo. Si veda: S. POLITOFF L., J.P. MATUS A. e M.C. RAMÍREZ 
G., Lecciones de derecho penal chileno - Parte Especial, II ed., Santiago de Chile, 2005, 23. La traduzione 
delle disposizioni codicistiche è quella redatta in G. FORNASARI ed E. CORN (a cura di), Codice penale 
cileno, Padova, 2013, all’interno del quale si segnala l’interessante introduzione a firma del professor 
José Luis Guzmán Dalbora. 
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comma secondo dell’articolo 390 può apparire una «declaración más bien simbólica287», 

anche se cercherò poi di dimostrare come ciò non sia del tutto vero. 

Ciononostante, la modifica legislativa del 2010 ha effettivamente una certa 

trascendenza, deducibile da una lettura d’insieme di tutte le norme penali coinvolte, 

comprese quelle di parte generale. Così, l’affermazione, sovente ribadita in Cile, secondo 

la quale nulla è cambiato dal punto di vista normativo (salvo l’inclusione tra le vittime 

degli “ex” di entrambi i sessi), in virtù del fatto che il parricidio già da prima era punito 

con le pene più alte previste dall’ordinamento, è per lo meno superficiale288. 

 

 

IV.2. Dimensione e importanza del problema sociale e giuridico 

 

Quasi tutte le pubblicazioni specialistiche che si occupano del problema oggetto 

di questo lavoro iniziano dichiarando qualcosa che è noto ma che, nel momento in cui si 

assumono decisioni politiche e giuridiche, non viene considerato, ovvero che si tratta di 

un «fenómeno social, histórico y cultural, que trasversaliza épocas, sociedades y 

culturas, desde las más primitivas hasta aquellas más desarrolladas y complejas»289. 

Ciononostante è un dato di fatto che, malgrado secoli di morti violente, si parli di 

femminicidio solo da pochi decenni e con maggiore frequenza solo da un lustro.Le ragioni 

possono essere due, che potrebbero sommarsi, e cioè: l’aumento del fenomeno in sé, che 

vorrebbe dire: più donne morte, o/e una accresciuta importanza sociale e politica attribuita 

a questi avvenimenti. Per quanto concerne la prima, oggi, dovremmo poter contare su dati 

certi. Tuttavia, le segnalate mancanze nella definizione del fenomeno, così come i problemi 

di gestione delle statistiche giudiziarie, impediscono di avere certezze rispetto a ciò di cui 

stiamo discutendo. È evidente che, se solo dalla fine del 2010 esiste in Cile una fattispecie di 

femicidio, sarà possibile trarre conclusioni solo a partire da elaborazioni di dati dell’anno 

2011, dei quali ancora non si dispone nei primi mesi del 2013. Gli unici dati indiscutibili 

in questo campo, va ricordato, sono le condanne in via definitiva.  
                                                           
287 J. MERA FIGUEROA, Femicidio, in AA.VV. (Red chilena contra violencia doméstica y sexual), 

TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO EN CHILE: UN DEBATE ABIERTO, Santiago de Chile, 2009, 56. 
288 Condivido l’opinione di J. MERA FIGUEROA, Femicidio, cit., 54. 
289 M. A. JIMÉNEZ ALLENDES e P. MEDINA GONZÁLEZ, Violencia contra la pareja en la justicia penal. Mayores 

pena, mayor violencia, Santiago de Chile, 2011, 17. Molto interessante il primo capitolo di questa 
pubblicazione dedicato ad «Algunos referentes histórico-culturales y jurídicos vinculados a la violencia 
contra la pareja», 27-63. 
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Questo non significa che, da anni, non circolino cifre, anche attraverso canali 

ufficiali. Il Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) nel suo sito web290 pubblica 

informazioni sui “femicidios” a partire da gennaio 2008. Ad ogni morte violenta che 

coinvolga una donna, a meno che non si tratti con tutta evidenza di un incidente, il 

Sernam attribuisce un numero, per mantenere il conteggio, ed aggiunge alcune linee 

con nome ed età delle persone coinvolte, una semplice descrizione “giornalistica” della 

morte e, se possibile, delle informazioni sull’autore: l’età, la relazione che aveva con la 

vittima, la decisione di consegnarsi alla polizia o di fuggire, l’eventuale suicidio. 

Nella tabella sotto riprodotta, presento un’elaborazione dei dati lì pubblicati. 

Insisto nell’avvertire che lo stesso Sernam non dice da dove ha ottenuto le 

informazioni e si può supporre che siano state incrociate notizie mass- mediatiche 

con dati provenienti da altri organismi governativi e non291. Questi sono, invece, i dati 

riportati in un articolo di Rodríguez Manriquez292.  

Di fronte a questa sconcertante dimostrazione di ignoranza statistica circa un 

fenomeno oggi al centro del dibattito politico, la tipicizzazione del femicidio è 

sicuramente di beneficio. L’affermazione dell’assenza di conseguenze pratiche alla sua 

introduzione nel secondo comma dell’articolo 390 è sbagliata perché aiuterà, d’ora in 

poi, a monitorare con maggiore precisione il fenomeno293. 

                                                           
290 http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=8. 
291 Nello stesso modo in cui dichiara di aver raccolto informazioni per il suo articolo Roberto 

RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, assistente sociale nella unidad especializada en responsabilidad penal de adolescentes 
y delitos de violencia intrafamiliar – fiscalía nacional – ministerio público, Autore dello studio R. RODRÍGUEZ 
MANRÍQUEZ, Análisis estadístico descriptivo de los femicidios ocurridos durante el año 2007, in REVISTA 
JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, 2008, XXXV, julio, 336. 
Nel 2011 l’Autore ripete lo stesso studio offrendo vari dati relativi ai cinque anni precedenti. Non è 
strano, per tanto, che i numeri di Rodríguez non coincidano con quelli del Sernam, anche se non riesco 
a capire come un funzionario pubblico, che scrive sulla rivista ufficiale di una istituzione pubblica, 
possa pubblicare un articolo in tema di femminicidio nel 2011 senza nemmeno nominare la Ley 
approvata nel 2010 e scrivendo che con il termine femicidio continua a fare riferimento all’«omicidio di 
una donna per il fatto di essere donna». Sono compresi così nelle sue statistiche, per stessa ammissione 
di Rodríguez, morti di donne uccise da ignoti. In quanto tali, suppongo, non si possa sapere con 
certezza il sesso dell’assassino/a e nemmeno realmente se la vittima è morta «per il fatto di essere 
donna». R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, Informe sobre femicidio en Chile. Estadísticas relevantes 2011 y datos 
comparativos, in REVISTA JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, 2012, L, marzo, 240. 

292 R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, Informe, cit., 240. Il numero tra parentesi corrisponde a quante, delle 
morti totali, ebbero luogo fuori da un contesto di coppia. La presentazione della tabella è irregolare per 
facilitare la lettura del dato in base all’anno come appare nella tabella del Sernam. 

293 Lo faceva presente, già alcuni anni fa P. TOLEDO VÁSQUEZ, ¿Tipificar el femicidio?, in ANUARIO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, 2008, 216. «[...] esistendo una fattispecie a 
parte si semplifica la generazione di informazione statistica disaggregata, e inoltre si semplifica il 
monitoraggio dell’azione dell’apparato giudiziario e della giurisprudenza relativa a questa forma di 
violenza contro le donne». 



146 
 

I difetti attuali, per fare solo un esempio, tolgono ogni legittimità all’intuizione, 

deducibile dalle tabelle, che nel periodo considerato i femminicidi stiano diminuendo. 

Con un maggior grado di sicurezza possiamo dire che i femminicidi in Cile tra il 

2007 e oggi non sono aumentati. Per questo la giustificazione della tipicizzazione del 

femminicidio deve basarsi necessariamente solo sulla maggior importanza che ha 

assunto il fenomeno dal punto di vista sociale e politico. 

Viviamo in un’epoca in cui in molti Paesi del mondo, per motivi diversi, si è creata 

una coscienza pubblica condivisa che vuole con decisione porre fine a una secolare 

tradizione di sottomissione delle donne agli uomini. Si tratta di un movimento d’opinione 

potente, internazionale e tanto grande che, di conseguenza, in alcuni aspetti si esprime in 

forme caotiche e contraddittorie, non avendo né leaders né portavoce. 

Per questo motivo sono così importanti le Convenzioni internazionali in materia, 

come la Convenzione Interamericana per prevenire, sanzionare e sradicare la violenza 

contro le donne del 1994 (Convezione di Belém do Pará)294 e la Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul)295. In questi 

documenti internazionali si passa da un dibattito ampio e disordinato, in cui finiscono per 

essere citate e valorizzate le posizioni più estreme, a testi, certo migliorabili, che però 

stabiliscono punti chiari e certificano impegni assunti dai sottoscrittori. 

Questi testi giuridici internazionali, che acquistano un valore ancora più grande 

nella loro essenza di compromessi tra posizioni molto diverse tra loro, certificano come, 

in diverse parti del mondo, le istituzioni di più alto livello riconoscono che la violenza 

contro le donne è un problema reale e di gran ampiezza, che merita l’investimento di 

energie e conoscenze e l’adozione di misure specifiche per porvi termine. 

Una volta che hanno firmato questi documenti le istituzioni nazionali non hanno 

alibi per non realizzare piani di intervento a diversi livelli.  

                                                           
294 Convenzione firmata il 9 giugno 1994 a Belém do Pará (Brasile) ed entrata in vigore il 5 marzo 1995. Il testo 

è disponibile alla pagina: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html . Il Cile ha firmato la 
Convenzione il 17 ottobre 1994 e l’ha approvata con oficio 8 settembre 1998, n. 2130, della Cámara de 
Diputados e promulgata con Decreto 23 settembre 1998, n. 1640 del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

295 I Paesi che hanno sottoscritto la convenzione l’11 maggio 2011, giorno di apertura alla firma, sono 13; 
tra essi: Spagna, Germania, Francia, Grecia e Svezia, ma non l’Italia che lo ha fatto il 27 settembre 
2012. Il testo è scaricabile dal sito: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp. Alla data del 31 
maggio 2013 i Paesi che l’avevano ratificata erano quattro: Turchia, Albania, Montenegro e Portogallo. 
Ad essa si è da poco aggiunta l’Italia che ha autorizzato la ratifica con l. 27 giugno 2013, n. 77. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp
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L’introduzione della fattispecie di femminicidio si inserisce in questo cammino, 

malgrado non sia una misura esplicitamente richiesta in nessuno di questi atti e resti per 

ora solo tra le ipotesi (anche se tra le più discusse). Quel che è certo è che il 

femminicidio è un fenomeno molto complesso dal punto di vista sociologico e 

giuridico, che non ha un’unica causa diretta ma è indubbiamente multifattoriale. 

Il femminicidio non avviene soltanto in Paesi poveri. La violenza contro le donne, 

fino alla sua massima espressione, è presente in tutto il mondo. Non si può neanche 

dire che nei Paesi più ricchi il tasso di violenza sia più basso. Secondo quanto scrive 

Corcoy296, in Scandinavia e in generale nel nord Europa, che nell’immaginario di tutti noi 

è la zona del mondo in cui le istituzioni e la società in generale sono più attente 

all’uguaglianza tra i generi, gli indici di violenza contro le donne sono più alti che in 

Spagna. Tuttavia, pur non considerando molto affidabili le cifre finora presentate, in 

termini assoluti sembra che il Cile registri ogni anno lo stesso numero di femminicidi 

della Spagna, malgrado abbia un terzo dei suoi abitanti (45 vs 16 milioni). 

Possiamo dire allora, visto che non c’è una diretta proporzione tra il livello di 

sviluppo di un Paese e numero di femminicidi, che l’elaborazione grafica della 

progressione dei due fattori assomiglia a una parabola? Potrebbe essere, ma dobbiamo 

sempre considerare che, esistendo anche altri fattori, una delle possibilità è anche che non 

esista nessuna relazione tra livelli di sviluppo economico di un Paese e violenza contro le 

donne. Per offrire solo un altro esempio, un altro pregiudizio che i numeri invitano a 

superare riguarda la connessione tra densità umana e femminicidio. La regione 

metropolitana di Santiago, ha un tasso di femminicidi proporzionale a quello della sua 

popolazione comparata al resto del Paese297. Guardando ai «freddi» numeri, i valori 

medi più alti di donne morte in contesto di coppia degli ultimi anni si dà nella regione di 

Aysen, in Patagonia, dove vivono poco più di trentacinque mila donne di età superiore ai 

quindici anni (una città come Aosta in un territorio grande come tutto il Nord Italia). 

Tuttavia, a una percentuale tanto alta corrisponde un numero assoluto di cinque donne 

morte tra il 2007 e il 2011, una all’anno.  
                                                           
296 M. CORCOY BISASOLO, Problemática jurídico-penal y político-criminal de la regulación de la violencia de género y 

doméstica, in REVISTA DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, 
2010, XXXIV, n. 1, 345. 

297 I dati presentati da R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, Informe, cit., 242 non sembrano contraddire, se ci 
limitiamo a osservare le tendenze, quelli presentati da M.A. JIMÉNEZ ALLENDES e P. MEDINA 
GONZÁLEZ, Violencia, cit., parte II, cap. III in particolare 539 - 542 che, correttamente, raccolgono 
l’informazione sotto l’etichetta del parricidio. 
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Malgrado queste critiche - e insistendo nel richiamo alla necessità che le autorità 

migliorino il loro sistema di raccolta dei dati - sarebbe davvero scorretto sostenere che 

non possiamo sapere nulla di questo fenomeno. Affermare, per esempio, che «potrebbe 

succedere a ognuna di noi» o che «il fattore di rischio del femminicidio è il fatto di essere 

donna» semplicemente non corrisponde al vero e finisce per confondere le idee e 

rendere più complicata la focalizzazione dei punti rispetto ai quali bisogna intervenire298. 

Si registrano femminicidi in tutti i quartieri di Santiago, ma nei settori orientali 

della città, dove i residenti hanno redditi più alti, il numero è sempre più basso. C’è 

allora, all’interno del Cile, un elemento di connessione tra povertà e femminicidio.  

Risulta evidente, allora, che per risolvere il problema locale e globale della violenza 

nei confronti delle donne bisogna utilizzare un insieme di politiche pubbliche che ogni 

Stato non solo deve predisporre con decisi interventi legislativi, ma deve anche 

trasformare in buone pratiche, impegnandosi inoltre a ricalibrarle periodicamente 

seguendo le indicazioni che emergano dai risultati delle azioni realizzate. 

Tra queste politiche c’è anche la politica criminale? È legittimo, cioè, ricorrere al 

diritto penale per combattere il femminicidio? 

Se guardiamo al bene giuridico protetto, cioè alla vita, non c’è dubbio che superi 

qualsiasi test di conformità al principio della extrema ratio, imposto da un’interpretazione 

del diritto penale orientata in base ai principi costituzionali299.  

Il diritto penale gioca qui un ruolo da protagonista che non si può negare e che non 

                                                           
298 Dando per certe le affermazioni tra virgolette si arriverebbe all’assurdo di considerare ugualmente 

necessarie campagne di sensibilizzazione dirette a docenti universitari e a forti consumatori di bevande 
alcoliche (rispetto ai quali i dati dell’Indagine Nazionale sulla vittimizazione nella violenza intrafamiliare 
e i delitti sessuali realizzata congiuntamente da Desuc e Ministero dell’Interno nel 2008 individuano 
specifici fattori di rischio; si veda: M. A. JIMÉNEZ ALLENDES e P. MEDINA GONZÁLEZ, Violencia, cit., 
170). Inoltre non si può non considerare come, rispetto a questo tema, a volte alcune Autrici 
confondono il piano scientifico con l’importante lavoro di sensibilizzazione della società che molte tra 
di loro realizzano parallelamente al loro impegno professionale. Questo si traduce in affermazioni e 
prese di posizione che fanno perdere valore alle loro ricerche, per il resto molto serie de approfondite. 
Con questo non voglio dire che si debbano mettere da parte le proprie convinzioni personali, ma 
l’esatto contrario, però esplicitando il punto di vista che si utilizza come punto di partenza e offrendo 
adeguante argomentazioni. Un brillante esempio di impegno personale, posizione radicale e 
argomentare scientificamente corretto e sostanzialmente libero da pregiudizi è offerto dagli scritti di P. 
TOLEDO VÁSQUEZ, ¿Tipificar el femicidio?, cit., 213 e P. TOLEDO VÁSQUEZ, Leyes sobre femicidio y violencia 
contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes, in AA.VV. (Red chilena contra violencia 
doméstica y sexual), TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO EN CHILE: UN DEBATE ABIERTO, Santiago de 
Chile, 2009, 41. 

299 J. MERA FIGUEROA, Femicidio, cit., 54. Segnalo come da poco è stata finalmente pubblicata la 
traduzione in spagnolo del testo di Franco BRICOLA che stimolò la dottrina dell’interpretazione 
costituzionalmente orientata delle fattispecie penali, che tanto dibattito sta generando in questi ultimi 
anni in America Latina: F. BRICOLA, Teoría general del delito, Montevideo - Buenos Aires, 2012. 
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si può rifiutare. Come correttamente fa presente Patsilí Toledo, il punto sta nel prendere 

coscienza di come il diritto penale è stato, fino a pochi anni fa, e in certa misura 

continua ad essere300, uno strumento per confermare le disuguaglianze tra i generi 

presenti negli altri rami dell’ordinamento e nella società. 

Una lettura in linea con quest’idea svela come, nelle legislazioni penali liberali, 

l’uguaglianza formale tra uomini e donne copre una realtà de facto assai diversa. 

Non si tratta semplicemente di criticare, con la mentalità della nostra epoca, le 

parole di Giovanni Carmignani sulle donne, alle quali secondo lui si doveva 

riconoscere un livello ridotto di imputabilità301. Si tratta di constatare come, fino a 

pochi decenni orsono, tutti gli ordinamenti culturalmente prossimi al nostro 

prevedessero fattispecie come il delitto d’onore302, o come uccidere una donna trovata a 

letto con un altro uomo meritasse una pena minima303, o bastonare una donna per 

“correggere” il suo comportamento fosse lecito304, o violentare una donna “di 

malaffare” non fosse reato e avere rapporti sessuali con la propria moglie senza il suo 

                                                           
300 Precisa ed interessante la presentazione della situazione nella common law (soprattutto per quanto concerne 

la situazione negli Stati Uniti) di J. A. RAMOS VÁZQUEZ, Provocación femenina, violencia masculina y mitología del 
femicidio pasional, in REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y PROCESO PENAL, 2012, XXVII, 311. 

301 G. CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, II ed., Milano, 1882. Si tratta di un convincimento che era 
ben radicato nei giuristi italiani e tedeschi del XIX secolo e anche Francesco Carrara dedicò varie 
pagine del suo Programma, proprio per distinguere la sua posizione da quella del suo maestro. Di 
grande interesse storico risulta il confronto di queste prese di posizione con le motivazioni offerte da 
Valeria Benetti, pedagogista e figura di primo piano del movimento femminista italiano nella seconda 
parte del XIX secolo, per esigere l’introduzione di un elemento che diminuisse l’imputabilità per le 
donne. L’Autrice giudicava un paradosso la coesistenza di forti limitazioni nel godimento dei diritti 
civili e politici sofferte dalle donne e la piena responsabilità in base alla legge penale; si veda: V. 
BENETTI BRUNELLI, La donna nella legislazione italiana, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1908 
(pubblicato per la prima volta nel 1904). 
Anche nei testi per il teatro del norvegese Ibsen emerge una profonda critica a un sistema sociale che 
escludeva le donne da certi ambiti della vita determinando la sua impossibilità a comprendere appieno 
il mondo che le circondava all’esterno del ristretto ambito domestico (H. IBSEN, Casa di bambola, 
Milano, 2002 (1879)). 

302 P. TOLEDO VÁSQUEZ, Leyes, cit., 43, Consta dalla lettura del Codice penale siriano (che conosco 
grazie alla traduzione, realizzata nel 2005 da: A. MANNA, S. VINCIGUERRA e M. ZANCHETTI, Il Codice 
penale siriano, Padova, 2005) che in base all’articolo 548 sussista ancora una scusa assolutoria per 
l’assassino se non si dà prova della premeditazione. 

303 Nel 1994 lo sparo alla testa alla propria moglie adultera costò a Kenneth Peacock, un uomo del 
Maryland, solo 18 mesi di carcere, anche se l’omicidio non ebbe luogo nel momento in cui lui la scoprì 
a letto con un altro, ma «after hours of drinking and arguing». Per un commento critico della sentenza: 
A. E. MILLER, Inherent (Gender) Unreasonableness of the Concept of Reasonableness in the Context of Manslaughter 
Committed in the Heat of Passion, in WILLIAM AND MARY JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW, 2010, 
17(1), 249. 

304 Si parlava, e si scriveva di “ius corrigendi”: P. TOLEDO VÁSQUEZ, Leyes, cit., 43. Ancora oggi, in Siria 
(articolo 508 C.p.), se l’autore di un delitto sessuale sposa la vittima può beneficiare di una condizione 
di non procedibilità che si converte in sospensione dell’esecuzione della condanna se le nozze 
avvengono dopo la condanna. 
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consenso non solo fosse permesso, senza che si potesse parlare di stupro, ma se la donna 

faceva resistenza o denunciava l’accaduto potesse vedersi condannata penalmente per 

violazione dei doveri coniugali305. Tutto questo, evidentemente, solo quando l’uomo 

risultasse favorito. Questo lungo processo storico-giuridico cominciato negli anni Sessanta 

del secolo scorso - e che ha preso più forza dal momento in cui è stato riconosciuto 

alle donne il diritto di accedere alle cariche giudiziarie - si trova ora in un passaggio 

chiave. Molti Paesi hanno completato le tappe di modifica delle loro legislazioni nel senso 

di stabilire una vera uguaglianza formale tra uomini e donne. Tuttavia, davanti a evidenti 

situazioni di disuguaglianza sostanziale, la sfida consiste ora nel rompere il vincolo 

della formalità, ma questa volta a vantaggio del sesso femminile. Secondo quanto si 

vedrà nel quarto paragrafo, ci sono esperienze giuridiche che stanno passando, nel 

settore penale, da un atteggiamento neutro, rispetto al sesso, a uno che riconosce la 

realtà sessuata della società umana. La Spagna è alla testa di questo gruppo: il 

cambiamento di prospettiva è così grande che l’enorme dibattito dottrinario che si è 

generato nell’ultimo decennio è più che giustificato. 

Per concludere il discorso relativo alla rilevanza del problema giuridico non si può 

ignorare la domanda sul fine della pena nel reato di femminicidio. Come per il 

parricidio, si tratta della pena più alta dell’ordinamento (fatta eccezione per quanto 

previsto nel Codice penale militare) e di fatto, stando alle regole stabilite dall’articolo 32 

bis del Código penal per il presidio perpetuo qualificato, non ha il minimo senso nemmeno 

proporre il discorso del reinserimento sociale del condannato. Si tratta di regole così dure 

che in molti ordinamenti sarebbero giudicate incostituzionali306.  

                                                           
305 Accadeva in Italia negli anni Sessanta del secolo scorso. La Corte di Cassazione condannò per la prima 

volta un uomo per una violenza sessuale perpetrata ai danni della moglie solo nel 1976 (Cass. Pen., 16 
febbraio 1976, Macario). Si veda: A. CADOPPI, Introduzione allo studio del diritto penale comparato, II ed., 
Padova, 2004, 422. 

306 «Art. 32 bis. L’imposizione del presidio perpetuo aggravato determina la privazione della libertà del 
condannato per l’intera vita, nell’ambito di un regime speciale di esecuzione sancito dalle regole 
seguenti: 1ª. Non si potrà concedere la liberazione condizionale se non una volta trascorsi quarant’anni 
di effettiva privazione della libertà, fermo restando il riscontro degli altri requisiti e prescrizioni che 
regolano la sua concessione e la sua revoca. 2ª. Il condannato non potrà godere di alcun beneficio 
previsto dal regolamento degli stabilimenti penitenziari o da qualsiasi altro strumento legislativo o 
regolamentare che produca la sua messa in libertà anche se in forma transitoria. Senza pregiudizio per 
questa norma, egli potrà essere autorizzato a uscire, nel rispetto delle misure di sicurezza che gli si 
imporranno qualora il coniuge, i genitori o i figli si trovino in pericolo di vita o siano deceduti. 3ª. Il 
condannato non potrà beneficiare di leggi di amnistia o di indulto, salvo esse siano esplicite 
nell’affermare il contrario. Allo stesso modo, egli potrà beneficiare della grazia solo per ragioni di Stato 
o per il fatto di soffrire una malattia grave e incurabile, debitamente certificata, che lo mette in pericolo 
di vita o che comunque lo rende incapace dal punto di vista fisico di badare autonomamente alle 
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Una pena con queste caratteristiche può avere come unico fine la retribuzione e la 

sofferenza del condannato. Malgrado ciò, sembra che nessun femminicida nella storia 

abbia fermato il suo gesto criminale per il timore della pena che lo aspettava. 

Ma c’è dell’altro, in Cile la metà degli uomini che uccide la propria compagna poco 

dopo si toglie a sua volta la vita o prova a farlo. Nell’altra metà dei casi un numero 

importante di assassini si consegna immediatamente e volontariamente alle forze di 

polizia307. Anche se bisogna sempre distinguere tra femminicidio e altre forme di 

violenza contro le donne è un dato di fatto che le seconde sono il terreno dal quale 

germina il primo. La percentuale di omicidi di donne fuori dal contesto della coppia o 

della famiglia quasi mai supera il venti per cento. Questo significa che per ridurre i 

femminicidi non bisogna intervenire sulle pene di questo delitto, ma con maggior 

efficacia sulle situazioni previe, che non vuol dire semplicemente prevedere misure di 

controllo di uomini violenti e gelosi ogni volta più fantasiose e invasive. Bisogna riflettere 

in profondità sulle differenze nell’educazione impartita a bambini e bambine a partire dai 

primissimi anni di vita, quando la persona costruisce la propria idea interiore di lecito e 

illecito e la stessa idea di sé a partire dalla differenza con l’altro sesso308. 

 

 

IV.3. La distorsione del significato di femminicidio e l’abuso del termine 

 

La cultura non è un corpo estraneo, siamo noi e si può cambiare solo partendo da 

noi, dal nostro modo di pensare e con una consapevolezza che permetta di rintracciare 

stereotipi così radicati da risultare quasi invisibili. Ruoli che pongono uomini e donne 

su piani di superiorità e subalternità in base al sesso, condizionando le relazioni umane, 

e che sono l’humus su cui proliferano discriminazione e violenza. Per avere giusta 

percezione di questa violenza, oltre a un serio monitoraggio, occorre quindi una 

narrazione fuori da pregiudizi, che nella loro spinta alla sottovalutazione del fenomeno, 
                                                                                                                                                                                     

proprie necessità. In ogni caso il beneficio della grazia dovrà essere concesso in conformità con le 
norme di legge che lo regolano». Fonte: G. FORNASARI ed E. CORN, Codice, cit. 

307 Faccio riferimento alla tabella pubblicata da: M. J. TALADRIZ EGUILUZ e R. RODRÍGUEZ 
MANRÍQUEZ, El delito de femicido en Chile, in REVISTA JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, 2011, 
XLVI, marzo, 226. 

308 «[...] el femicidio puede ser considerado uno de los crimenes más evitables del ordenamiento jurídico» 
P. TOLEDO VÁSQUEZ, Leyes, cit., 46. Quest’affermazione non contraddice, ma rafforza, il discorso che 
qui si presenta. In tutta la seconda parte del suo scritto Toledo presenta meticolosamente le deficienze 
del sistema penale cileno per quanto concerne la prevenzione del fenomeno. 
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possono influenzare l’opinione pubblica e spesso anche gli addetti ai lavori.  

Tutto ciò con una conoscenza reale ed effettiva di quello di cui si dà informazione, 

a partire dagli stessi termini, dato che ormai in Italia spesso si confonde il termine 

femminicidio addirittura con l’uxoricidio. Femmicidio e femminicidio hanno, invece, 

significati precisi che molta informazione sembra ignorare: il primo è il termine 

criminologico coniato da Diana H. Russel per le uccisioni di donne con movente di 

genere e su cui nel novembre 2012 a Vienna, l’Academic Councilon United Nations System 

(ACUNS), ha redatto un documento in cui si spiega che “il femmicidio è l’ultima forma 

di violenza contro le donne e le ragazze”, e che “le sue molte cause sono radicate nelle 

relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, e nella discriminazione 

sistemica basata sul genere”; mentre il secondo, ovvero il femminicidio, è il termine 

sociologico coniato da Marcela Lagarde, che indica “la forma estrema di violenza di 

genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito 

pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine che comportano l’impunità delle 

condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la 

donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il 

tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e 

bambini, di sofferenze psichiche e fisiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al 

disinteresse delle Istituzioni e all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”, e quindi 

con un significato ben più complesso, sicuramente non ristretto ai mariti che uccidono le 

mogli. La violenza contro le donne, però, non è un fenomeno né nuovo né italiano, e i 

dati dell’Onu ci dicono che nel mondo sette donne su dieci subiscono violenza nel corso 

della vita, e che seicento milioni di donne vivono in nazioni che non la considerano un 

reato. Dati su cui si concentrano l’Onu, che quest’anno ha siglato una storica carta 

contro la violenza su donne e bambine (Commission on the Status of Women - CSW, 8/15 

marzo), e il Consiglio d’Europa con la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul 2011). Convezione 

che, ratificata dall’Italia quest’anno, oltre a condannare “ogni forma di violenza sulle 

donne e la violenza domestica”, riconosce che il raggiungimento dell’uguaglianza è un 

elemento chiave per prevenire la violenza e chiarisce quanto l’elemento culturale sia 

fondamentale, in quanto si possono fare le migliori leggi del mondo ma se non cambia la 

testa, le leggi possono rimanere inapplicate. E proprio perché lo smantellamento di una 
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rappresentazione stereotipata è fondamentale, tra le varie indicazioni, ci sono quelle che 

riguardano media e informazione sia nella Convenzione di Istanbul (art. 17) che nelle 

Raccomandazioni Cedaw all’Italia e nelle Raccomandazioni della Special Rapporteur 

dell’Onu, Rashida Manjoo. Riflettere su come tali indicazioni siano applicabili nel nostro 

Paese a giornali, telegiornali, speciali e programmi d’informazione tramite stampa, tv e 

web, è allora tra le priorità: non solo perché l’informazione influenza in maniera diretta 

come fosse “super partes” - a differenza di fiction o pubblicità - ma perché 

un’informazione non corretta, può procurare distorsioni con gravi ripercussioni nella vita 

delle persone. Citando il “Rapporto Ombra” della “Piattaforma Cedaw” (New York, 

2011): “I media spesso presentano gli autori di femmicidio come vittime di raptus e follia 

omicida, ingenerando nell’opinione pubblica la falsa idea che i femmicidi vengano 

perlopiù commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi di 

aggressività improvvisa. Al contrario, negli ultimi cinque anni meno del dieci per cento di 

femmicidi è stato commesso a causa di patologie psichiatriche o altre forme di malattie e 

meno del dieci per cento dei è stato commesso per liti legate a problemi economici o 

lavorativi”. Fatti di cronaca presentati come isolati, che spesso trasformano la donna in 

offender e insinuano il dubbio che se la sia cercata, minimizzando il reato. Ma chi 

informa deve essere informato e non può prescindere da una preparazione adeguata. Ma 

allora perché la sottovalutazione della violenza contro le donne, persiste? 

Di femminicidio, oggi, se ne parla sui giornali, in tv, sul web, ma spesso il 

meccanismo è strumentale e tratta questa violenza come un passe-partout che fa notizia e 

su cui anche chi non ha competenze, può avventurarsi. Un pericolo, perché il 

pregiudizio della discriminazione di genere permane nella testa, e si riflette nel sostegno 

a una cultura che in ambito giudiziario trova ancora donne non credute. Donne che nel 

loro accesso alla giustizia sono rivittimizzate. Per questo, se i media sostengono tale 

sottovalutazione, sostengono anche la rivittimizzazione, giustificandola in ambito 

pubblico in una pericolosa connivenza. Pubblicare articoli negazionisti, insinuare il 

dubbio che forse la donna o la ragazza se la sia andata a cercare, concentrarsi sulla vita 

intima della donna, mettendo in primo piano le attenuanti per l’offender, e lasciare che 

giornalisti privi di strumenti appropriati ne diano informazione, sono elementi chiave per 

una vittimizzazione secondaria attraverso i media. Un terreno scivoloso in un contesto 

culturale, come quello italiano, dove l’idea che continua a passare è che un certo tipo di 
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atteggiamenti, anche violenti, siano ingrediente normale dei rapporti intimi. Per queste 

ragioni, non basta essere “brave persone” o “professionisti”, e non basta essere 

“sensibili” ma bisogna essere preparati, studiare.  

Per dare corretta informazione su questa realtà e in generale sui diritti e le 

discriminazioni di genere, oltre ai seppur utilissimi blog, bisognerebbe allora entrare a 

pieno titolo nel tessuto del giornale, avviando un processo di trasformazione dentro le 

redazioni che dovrebbero essere attrezzate, non solo con linee di condotta, ma con 

redattrici e redattori formati ad hoc. Auspicare che le direzioni di testata, si avvalgano di 

queste figure da inserire anche con ruoli di responsabilità, dimostrando di 

comprendere davvero un problema che non riguarda solo le donne ma anche gli uomini, 

che nelle redazioni italiane occupano la maggioranza dei posti di comando, e che 

dovrebbero sentire l’urgenza di prendere in seria considerazione quanto detto. 

 

 

IV.4. I Centri Antiviolenza309 

 

In Italia esistono circa cento Centri Antiviolenza310. I Centri nascono in Italia agli 

inizi degli anni Novanta. Fino a quel momento le donne non avevano dei luoghi dove 

rivolgersi per essere ospitate o semplicemente ascoltate e sostenute nei propri diritti. 

L’origine dei Centri si colloca nei gruppi di autocoscienza femminista ed è stato 

proprio merito del movimento femminista se la violenza domestica è stata portata alla 

luce, nominata e definita nella sua complessità, e se sono state create strutture di aiuto 

alle donne e posta la questione alle istituzioni come un vero e proprio problema sociale. 

Negli anni Novanta sono nati in Italia settanta Centri Antiviolenza. In questi anni i Centri 

hanno dibattuto su come creare servizi indipendenti e attenti a rispondere ai bisogni delle 

donne e dei bambini, vittime della violenza maschile, ma soprattutto come obbligare le 

istituzioni a mettere al centro della loro agenda politica azioni contro la violenza. I Centri 

non sono infatti attivi solo per l’accoglienza, non sono servizi, rappresentano luoghi di 

progettualità e protagonismo femminile; sono veri e propri laboratori sociali dove si 

                                                           
309 Intervento di Luisanna PORCU, presidente di Rete rosa di Nuoro e socia della Rete nazionale dei centri 

antiviolenza “DiRe” al fine di illustrare qual è il ruolo dei Centri Antiviolenza a sostegno delle donne. 
310 Mi riferisco ai sessantaquattro Centri afferenti all’associazione nazionale D.i.Re (Donne in rete contro 

la violenza). 
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produce sapere ed esperienza e dove, grazie alla sinergia delle donne, si è costruita in anni 

ed anni una cultura nuova. Alla base del lavoro dei centri ci sono alcuni punti cardine. 

Primo: parliamo di violenza di genere, quindi di violenza contro le donne da 

intendersi come qualsiasi atto di violenza sessista, che produca o possa produrre danni o 

sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la 

coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita 

privata. 

Secondo: il personale è tutto femminile, perché una donna che ha subito una 

violenza da un uomo, nel momento in cui chiede aiuto, interpella nell’altro una 

rappresentazione di se stessa, quindi di una persona di sesso femminile. In teoria si parla 

di relazione sessuata. Il concetto di violenza contro le donne ha a che fare con le 

relazioni di coppia, con le rappresentazioni sociali dei rapporti di genere e con il 

potere. Dobbiamo partire da questo concetto per capire quanto è differente essere 

donne o uomini nella propria professione, perché non è vero che esiste una neutralità nel 

ruolo rivestito (avvocata/o, psicologa/o, ecc.). 

Terzo: la violenza alle donne è un problema strutturale e non un’emergenza, un 

problema politico-culturale. Cosa significa che è un problema politico? Significa che 

affrontare il problema della violenza sulle donne diventa legittimo solo in un contesto che 

mette in discussione la subordinazione all’uomo di donne e bambini. 

Quarto: il rifiuto dell’atteggiamento di responsabilizzazione o colpevolizzazione delle 

donne. 

Infine, tali centri non lavorano mai con il maltrattante: la violenza contro le donne 

è una violazione dei diritti umani, un crimine e lo affrontano come tale, quindi lavorano 

solo con chi la subisce e mai, in nessun caso, con il maltrattante. 

Per la metodologia si parte dalla considerazione che il Centro Antiviolenza è un 

luogo di transito verso l’autonomia, un luogo per sottrarsi alla violenza, è un luogo di 

avvicinamento alla libertà. Questo concetto implica il superamento di approcci tecnici 

standardizzati e aprioristici, a favore di un metodo che parte dal dare credito al racconto 

di chi soffre e dalla fiducia costruita nella relazione.  

Le donne che subiscono violenza, la violenza stessa e le sue conseguenze, così come 

i sintomi, non possono essere considerate un oggetto a cui sovrapporre le professionalità. 

L’operatrice, la psicologa, la legale, varcando la porta del Centro sono capaci di spogliarsi 
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del loro ruolo, proprio per utilizzare al meglio, nella relazione, saperi e professionalità. 

Su questa base instauriamo un rapporto di reale reciprocità con la donna, che in quel 

momento è in una posizione fortemente asimmetrica, infatti si presenta non con un 

ruolo professionale o sociale, ma solo con il disagio e la sofferenza. All’interno del centro 

c’è una disparità che però è positiva: “non siamo uguali ma possiamo esserci utili, noi 

non diamo forza alle donne ma ci scambiamo la forza. Le donne che hanno subito 

violenza sono in stato temporaneo di disagio, sono cioè donne che stanno male oggi ma 

potranno stare bene domani: quindi non facciamo mai una fotografia sempre negativa, 

sempre limitante, sempre come un destino delle donne. La donna che si rivolge a noi è un 

soggetto agente, è attrice principale del suo percorso di uscita dalla violenza, un percorso 

che la porta a riprendere in mano la sua esistenza. L’equipe del centro struttura con lei e 

non per lei, un progetto di ridefinizione, riorganizzazione della propria vita, e mai ci 

sostituiamo a lei. Il tipo di aiuto fornito alla donna non è di tipo assistenziale, in 

quanto la sola assistenza anche se fornisce risposte immediate, lascerebbe la donna in 

una situazione passiva. Lo scopo del nostro lavoro è invece quello di aiutare la donna 

affinché aiuti se stessa a ritrovare il coraggio e la forza per costruirsi un progetto di 

vita futura concreto che tuteli se stessa e suoi figli311”. Un lavoro che parte dall’analisi 

della propria storia personale, dei sensi di colpa, del vissuto di violenza al fine di 

riacquistare un livello di autostima e assertività tali che le permettano di gestire e superare 

le difficoltà. 

Il telefono è un mezzo molto efficace per superare il senso di vergogna connesso 

alla violenza e permette di rimanere anonime ed è durante la prima telefonata che si 

cerca di “agganciare” la donna trasmettendole fiducia credibilità e dimostrandole che 

conosciamo a fondo il problema. Questo aspetto motiva la donna a presentarsi al centro a 

fare dei colloqui. “Facciamo accoglienza presso il Centro, che consiste in una serie di 

colloqui di durata variabile, in base alle esigenze delle donne: ci sono donne che vengono 

per un anno intero a cadenza fisse e donne che frequentano il centro qualche mese o 

qualche volta.  

I colloqui hanno l’obiettivo di aprire uno spazio alla donna per parlare di sé, per 

elaborare il suo vissuto di violenza e superare il danno da trauma312”. 

La metodologia prevede che ogni azione (attivazione di servizi, denunce, 
                                                           
311 Luisanna PORCU, Presidente di Rete rosa di Nuoro e socia della Rete nazionale dei centri antiviolenza 
312 Ibidem. 



157 
 

separazione, ecc.) venga intrapresa solo con il consenso della donna e che si lavori sempre 

per il suo vantaggio secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e 

anonimato e del non giudizio. L’ospitalità nella casa di accoglienza prevede dei progetti 

con i bambini vittime di violenza assistita. Le donne molto spesso hanno infatti dei figli 

che a loro volta sono delle vittime di violenza diretta o assistita. Il Centro mette a punto 

dei percorsi di riparazione del danno per i bambini e per le donne come “madri”, in 

quanto la violenza danneggia fortemente anche la relazione madre-bambino. 

La letteratura scientifica sul trauma afferma che come un’esperienza negativa 

danneggia il funzionamento di un bambino, altre esperienze positive e riparative, 

possono ridare una funzionalità corretta a delle aree che si sono messe a lavorare 

scorrettamente. È da qui che parte la nostra metodologia di lavoro, si mettono a punto 

azioni di buon trattamento come alternativa multiforme al maltrattamento all’infanzia, 

partendo dal presupposto che per contrastare il maltrattamento non basta individuarlo e 

fermarlo, come spesso si fa, ma bisogna sostituirlo con altro. Purtroppo, molto spesso, i 

bambini all’interno del centro fanno percorsi eccellenti di elaborazione del danno, 

sperimentano altri modelli di pensiero e di comportamento, stabiliscono un forte 

rapporto di fiducia e alleanza con la madre, unico genitore protettivo, ma poi c’è lo 

scontro con la realtà giudiziaria dove, per legge, nei casi di separazione l’affido è 

condiviso. Nei casi di violenza non dovrebbe essere così, ma poiché in Italia molto spesso 

si confonde la violenza con il conflitto, quando le donne chiedono la separazione viene 

contemplato l’affido condiviso anche se il padre è violento: eventualità che mette a 

rischio il bambino che verrà usato per continuare a maltrattare ed esercitare potere e 

controllo sull’ex partner. Casi in cui nessuno sembra tenere in considerazione che la 

violenza alle madri e ai bambini non si ferma con la separazione tanto che, quando i 

bambini chiedono di non vedere più il padre, ci sono psicologi, psichiatri e avvocati che 

si appellano alla cosiddetta PAS (Sindrome di alienazione parentale): una “sindrome 

psichiatrica” inventata dallo psichiatra americano Richard Gardner, il quale afferma che il 

bambino malato di Pas è un bambino manipolato dalla madre nel rifiutare il padre, e che 

eventuali denunce di abusi e maltrattamenti paterni, in caso di Pas, sarebbero falsi. La 

terapia che Gardner propone è una terapia coatta, dove il bambino deve essere 

allontanato dalla madre (genitore alienante) al fine di agevolare il rapporto con il padre 

(genitore alienato). Il bambino per Gardner non deve essere creduto e prescrive al 
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terapeuta di ignorare le sue lamentele e di adottare tecniche per forzare il bambino a 

vedere il padre, come per esempio dirgli che la madre andrà in prigione finché lui non 

si deciderà ad incontrare il padre. Tale sindrome non è provata da alcuna ricerca 

scientifica, non è mai stata integrata nelle varie edizioni dei DSM e l’associazione degli 

psicologi americani mette in guardia gli psicologi forensi dall’utilizzarla. In Italia però si 

fanno ancora molte diagnosi di PAS. 

Chi sono le donne che si rivolgono al centro? Nel novantasette per cento dei casi 

si tratta di donne che hanno subito violenza in famiglia dal proprio partner o ex, e sono 

donne che hanno subito violenza fisica, psicologica, economica, sessuale o stalking. 

Provengono da tutte le classi sociali e con differenti livelli di istruzione e molte hanno 

un lavoro, mentre altre lo avevano ma sono state costrette a lasciarlo perché il proprio 

partner non le permetteva di andarci. Tuttavia c’è da chiarire una volta per tutte che 

anche l’indipendenza economica delle donne non costituisce una garanzia di libertà dalla 

violenza, vi sono meccanismi psicologici e culturali complessi per cui una donna rimane 

con il partner violento. 

E chi è il maltrattante? Il maltrattante è un uomo normale, con una vita sociale e 

relazionale normale, nel novantanove per cento dei casi con un lavoro. L’uomo violento 

per sfuggire alle sue responsabilità, tenta con qualunque mezzo di favorire il silenzio 

della donna ma se non riesce ad ottenerlo attacca la credibilità della stessa: è pazza, non 

è vero, si è inventata tutto, mi vuole rovinare perché le ho detto che non la amo più, ecc. 

Nel centro si svolgono attività di formazione, prevenzione e sensibilizzazione, ma 

anche gruppi di auto e mutuo aiuto, interventi per le donne migranti, consulenza legale, 

orientamento e accompagnamento al lavoro, attività di rete, raccolta ed elaborazione dati, 

raccolta di materiale in tema di violenza. Mentre le figure professionali presenti sono 

l’operatrice di accoglienza, la psicologa, l’assistente sociale, la collaboratrice 

amministrativa, educatrici per le bambine/i, legali, ricercatrici/documentariste, progettiste 

e formatrici (alcune figure sono volontarie altre hanno regolari rapporti di lavoro). 
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CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE 

 

Questo lavoro ha prodotto degli spunti di riflessione sul tema della violenza di 

genere riguardo i diversi ambiti che tale tematica chiama in causa. 

Innanzi tutto, sembra prevalere l’importanza di affrontare la violenza contro le 

donne come una questione sociale (e non come un affare privato) connessa al 

mutamento dei rapporti tra i sessi: non a caso accade che il rapporto disuguale e 

conflittuale tra l’uomo e la donna si faccia più forte con il passare degli anni, e soprattutto 

quando il sesso femminile cerca di rivendicare una posizione sociale in famiglia e nella 

società. Lo scontro diventa più animato quando si passa dalla donna “per l’altro” alla 

donna “per sé”, in altre parole nel momento in cui il sesso femminile cerca di 

affermarsi e di ribellarsi ai tradizionali principi del patriarcato che hanno condizionato la 

situazione femminile. 

In secondo luogo, ricordiamo che il fenomeno della violenza intrafamiliare, secondo 

quanto riportato nell’indagine condotta dall’Istat nel 2007, presenta dati allarmanti 

soprattutto se consideriamo che la violenza avvenga per opera del partner o ex partner. 

Come abbiamo avuto modo di analizzare, la gelosia del partner gioca un ruolo 

fondamentale, soprattutto laddove questo sentimento diventa un’emozione “malata” 

perché i pensieri ossessivi sul tradimento e sul dubbio d’infedeltà della donna spingono 

l’uomo a sostituire l’amore con le percosse e le urla. Nel momento in cui un sentimento 

considerato naturale come la gelosia diventa patologico e si trasforma in mero possesso 

e uso dell’altro, la donna è in pericolo. 

Come abbiamo avuto modo di comprendere la trasformazione dell’intimità: 

sessualità, amore ed erotismo nelle società, modificandosi i rapporti tra i partners 

inevitabilmente si modificano anche l’intimità e il sesso: durante la relazione malata la 

donna usa il sesso per sentirsi meglio e chiedere amore, illudendosi che ciò avvenga, 

ma, ben si comprende, altro non è che un castello di sabbia che crolla al primo “alito 

di vento”, ossia non appena la donna prende coscienza della sua vita e decide di 

chiudere una relazione insoddisfacente. 

Attraverso il presente lavoro si è cercato di mettere in evidenza che la violenza 

di genere è un fenomeno di livello mondiale, che abbraccia diverse culture, si fonda 

sulla disparità tra i sessi ed è rafforzata dall’omertà della maggior parte della collettività. 
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La consapevolezza di questo problema da parte delle istituzioni e degli organismi 

internazionali è stata tardiva, a livello mondiale il primo documento volto a combattere la 

discriminazione nei confronti della donna a livello politico, culturale, economico è stata 

La convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, approvata 

il 18 dicembre 1979 dall’ONU. 

La prima definizione di violenza di genere a livello mondiale si è avuta il 20 dicembre 

del 1993, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò all’unanimità la Dichiarazione 

sull’eliminazione della violenza contro le donne, nella quale si afferma che la violenza contro le 

donne costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

In Italia la consapevolezza di questo problema ha cominciato a manifestarsi negli 

ultimi due decenni grazie alle numerose associazioni di donne che hanno fatto sentire la 

propria voce rompendo il silenzio e aprendo servizi specializzati nell’aiuto di donne in 

difficoltà. 

Le istituzioni italiane hanno attuato provvedimenti concreti solo recentemente, 

soltanto nel 1996 con la l. n. 66 la violenza sessuale da reato contro la morale diventa 

reato contro la persona e la libertà individuale e in seguito con la l. 154 del 2001 viene 

previsto l’allontanamento del familiare violento per via civile e penale ed è da poco 

stato approvato il cosiddetto Decreto Femminicidio convertito nella legge 119/2013. Il 

recente provvedimento, pur etichettato, sin dal primo momento, come decreto-

femminicidio, poi convertito in legge, racchiude i settori più disparati che hanno un 

comune denominatore facilmente individuabile nel rigorismo sanzionatorio. Un 

contributo fondamentale è stato svolto dai centri antiviolenza e dalle culture femministe 

affinché questo problema rimanga sommerso nella sfera privata il meno possibile. 

La violenza di genere è un problema culturale e sociale e non di ordine pubblico, 

infatti il luogo primario di violenza sulle donne non è la strada ma la casa, essa si basa 

sull’ineguale distribuzione di potere tra uomo e donna e per contrastarla bisogna cercare 

di alzare la percezione della violenza producendo conoscenza e informazione. 

Per attuare politiche di contrasto è necessario fare un continuo monitoraggio sul 

problema e rendere pubblici i dati dei centri e delle ricerche, solo così si può rompere 

l’isolamento che vive la donna vittima di violenza e far si che la donna chieda aiuto. 

Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali, e a 

tutti i ceti economici, per questo sono fondamentali programmi di prevenzione primaria 
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facendo un lavoro di educazione popolare che prevenga e contrasti in tutti i campi la 

svalorizzazione del genere femminile e la tolleranza sociale che ancora permane nei 

confronti della violenza contro le donne. 

Le operatrici hanno riscontrato inoltre che soprattutto nelle coppie miste si ha una 

maggiore sudditanza della donna nei confronti dell’uomo e possono costituire un terreno 

fertile per l’instaurarsi di un rapporto violento tra uomo e donna. 

Questo processo si sviluppa piano, in maniera subdola, la donna non si sente più 

libera di esprimere la propria personalità, essa viene denigrata dal proprio partner 

portandola ad uno stato di isolamento assoluto. 

Culture diverse possono convivere tra loro soltanto “contaminandosi” valorizzando 

le differenze, ognuno deve poter esprimere le proprie peculiarità in maniera che il 

conflitto non scaturisca in violenza. 

Il conflitto a differenza della violenza è costruttivo, costituisce un momento di 

crescita per entrambi le parti e è finalizzato al raggiungimento di un accordo comune, 

nella violenza invece c’è sempre l’imposizione del volere del maltrattante sul volere della 

donna. 

Le donne italiane rispetto alle straniere hanno una rete informale di sostegno più 

forte, talvolta però è la rete stessa che può ostacolare il percorso di uscita dalla violenza, 

spesso sono i familiari stessi della donne a convincere la figlia di dover sopportare il 

partner per il semplice motivo di essere donna. 

Un donna vittima di violenza necessita di un aiuto multidimensionale, è necessario 

fare sistema intorno alla donna, la presa in carico deve essere flessibile e non rigida il 

processo d’aiuto deve rispondere ai bisogni particolari della donna che cambiano da 

persona a persona perché i bisogni sono individuali, di conseguenza non è possibile 

elaborare dei modelli di risposta “preconfezionati” pronti all’uso da utilizzare 

all’occorrenza. 

Ogni donna ha il proprio vissuto che la rende unica per questo ha bisogno di un 

percorso personalizzato di uscita dalla violenza. 

Questo consente di avere dei modelli di riferimento dentro i quali inserire le vittime 

di violenza in base alle loro caratteristiche, tenendo sempre conto delle relative peculiarità 

del caso, che possono facilitare una decifrazione dei bisogni più mirata, e cercare di 

precostruire degli interventi specifici da applicare in base ai bisogni richiesti. 
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Naturalmente gli interventi non possono essere predefiniti completamente ma 

devono prevedere una flessibilità che ci consente di adattare ogni intervento al singolo 

caso. In definitiva conoscere il fenomeno e individuare delle tendenze consente di 

lavorare meglio sul singolo. 

La violenza di genere ha le sue radici nella cultura maschilista che domina la nostra 

società e non solo, purtroppo a mettere le donne in posizione subalterna all’uomo sono 

anche le politiche sociali che vengono fatte, la donna non è tutelata nel posto di lavoro 

come l’uomo, spesso alla nascita di un figlio è costretta a lasciare la sua professione 

per fare la mamma a tempo pieno perché non è supportata dalle politiche che non 

assumono un’ottica di genere e per la carenza di strutture educative pubbliche per i loro 

figli. La società costringe la donna a sviluppare un ruolo principalmente di cura all’interno 

della famiglia senza darle la possibilità di sviluppare le proprie capacità e potenzialità al 

di fuori di essa. La disparità di genere quindi, non si fa sentire soltanto all’interno della 

famiglia ma anche nel lavoro e nella politica, è alimentata dall’intera società, la donna 

italiana ha difficoltà a occuparsi contemporaneamente della famiglia e del lavoro, quindi 

molto spesso si trova a dover scegliere. 

Per questo è importante valorizzare le differenze tra uomo e donna e cercare 

di sviluppare una cultura del rispetto e della non violenza, è importante cambiare il 

modo di pensare sia dell’uomo ma anche della donna che a suo modo contribuisce 

a sostenere una società patriarcale alimentando gli stereotipi attribuiti all’uomo e alla 

donna attraverso i piccoli gesti della vita quotidiana (la donna che lava i piatti, l’uomo 

che guida l’auto). Gli stereotipi sono sempre negativi perché ostacolano l’individuo nel 

suo sviluppo personale e nel suo affermarsi nella società. Anche i media spesso 

offrono un’immagine riduttiva spesso addirittura offensiva del genere femminile, ma 

anche dello stesso genere maschile, essi contribuiscono a mantenere e normalizzare gli 

stereotipi che limitano l’apertura mentale di un individuo. I media ci propongono 

continuamente l’immagine di una donna che cerca stima, attenzione e protezione da parte 

dell’uomo; altri stereotipi sono quelli della donna che seduce l’uomo e della donna che 

conquista l’uomo con la sua castità, in pratica si propone l’immagine della donna oggetto 

di proprietà dell’uomo. Risulta chiaro quindi che per contrastare la violenza di genere, 

bisogna prima combattere la discriminazione di genere nella vita familiare, sociale e 

politica. 
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